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dal lotto 1 al lotto 265

martedì 24 maggio 2016  (ore 10.00)1° tornata

 1

Collana di perle coltivate da mm 5,70 a mm 8,30 con 

centrale a spilla in oro giallo e argento, diamanti mezza 

rosetta e smeraldo ottagonale di ct 2,60 circa, g. 39,30 

lungh. cm 43

Single strand of cultured pearls ceneterd by an emerald 

and diamond gold and silver brooch

€ 300,00/500,00

 2

Spilla a guisa di farfalla in oro giallo e argento ornata da 

diamanti, rubini, zaffiri e smeraldi, la testa costituita da 

una perla coltivata g. 27,90 h cm 6,50 (difetti e 

mancanze)

Diamond, ruby, sapphire and emerald gold butterfly 

brooch (defects and losses)

€ 400,00/600,00

 3

Spilla in oro giallo/rossastro 585/1000 e argento, con 

diamanti taglio mezza rosetta e vecchio europeo, 

smeraldi rotondi e perla centrale bianca g. 21,40

Diamond and emerald redish-gold and silver brooch 

centered by a pearl

€ 300,00/500,00

 4

Spilla a guisa di cuore oro e argento con diamanti mezza 

rosetta, smeraldi e paste vitree g. 15

Diamond, vitreous paste and emerald gold and silver 

heart brooch

€ 200,00/300,00



 5

Anello in oro bianco con diamanti rotondi ed al centro 

zaffiro ottagonale taglio a gradini g. 6,70 misura 15/55

Sapphire and diamond white gold band ring

€ 100,00/200,00

 6

Spilla a forma di stella in oro bianco con al centro perla 

coltivata mm 9 circa g 12,80

White gold star brooch centered by cultured pearl

€ 200,00/300,00

 7

FAVERO 

Spilla quadrata in oro giallo e spillone in oro bianco g. 

9,60

Square gold brooch and white gold pin

€ 200,00/300,00

 8

Spilla in oro rosso a volute e boules a contornare un 

quarzo citrino/morione ottagonale taglio composito g. 

12,20

Cintrine quartz red gold brooch

€ 150,00/250,00
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 9

DAMIANI 

Anello solitario in oro bianco con diamante rotondo taglio 

a brillante di ct 0,12 circa g. 4,20 misura 16/56

Single stone diamond white gold ring

€ 250,00/450,00

 10

Ciondolo a guisa di orsetto snodato in oro giallo e bianco 

con piccole pietre incolori rosse e verdi g. 9,60

Bi-coloured gold bear pendant with multicoloured stone 

inlays

€ 150,00/250,00

 11

Collana a due fili di perle coltivate irregolari tra mm 8 e 

mm 9 con chiusura in oro giallo e argento a forma di 

insetto con ali e zampe snodate rifinita con diamanti 

irregolari lungh. primo filo interno cm 62, complessivi g. 

125,50 (mancanze)

Two strand irregular cultured pearl necklace with gold 

and silver clasp (losses)

€ 400,00/600,00

 12

SCHREIBER MILANO-BRESCIA 

Bracciale in oro giallo e bianco con diamanti rotondi taglio 

huit-huit e undici perle bianche g. 19,70, larghezza 

interna cm 6 circa. Scatola originale

Bi-coloured gold diamond and pearl bangle. Original case

€ 550,00/750,00



 13

Bracciale in oro giallo con smalti blu e piccole pietre 

incolori tonde, perle coltivate g. 42,70 lungh. cm 18,50

Enamel, colourless stone and cultured pearl bracelet

€ 550,00/750,00

 14

Spilla rettangolare in oro e argento ad angoli tronchi 

costituita da una placca di sodalite circondata da una fila 

di piccoli diamanti rotondi ed al centro applicato stemma 

nobiliare in oro e diamanti g. 23,60

Sodalite and diamond silver and gold brooch centered by 

a coat of arms

€ 300,00/400,00

 15

Anello in oro giallo e bianco con tondo centrale e diamanti  

g. 6,30 misura 19/59

Bi-coloured gold and diamond ring

€ 100,00/200,00

 16

Anello in oro giallo e argento con smalto guilloche blu, 

diamanti irregolari e rubino ovale taglio composito g. 

7,30, misura 13/53

Enamel, diamond and ruby gold and silver ring

€ 150,00/250,00
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 17

Anello in oro giallo e bianco con pavé di diamanti e 

smeraldo ottagonale g. 10,70 misura 15/55

Bi-coloured gold octagonal emerald and diamond set ring

€ 200,00/300,00

 18

Anello in oro bianco a volute con diamanti rotondi a 

tenere una pasta vitrea gialla ottagonale g. 16,40 misura 

19/59

Vitreous paste white gold ring with a diamond surround

€ 200,00/400,00

 19

GIOIE

Anello bombato in oro giallo con al centro un quarzo 

citrino ovale taglio composito g. 12,40 misura 20/60

Bombé gold ring centered by an oval citrine quartz

€ 200,00/400,00

 20

Spilla a guisa di gorilla in oro giallo con bordo di smalto 

nero, g.10,80

Gold and enamel gorilla brooch

€ 200,00/300,00



 21

L.CALDERONI MILANO

Portacipria in argento e argento dorato con ricamo 

tempestato di zaffiri rubini e smeraldi g. 115,30 cm 8x5,7. 

Scatola originale

Multi-gem silver and silver gilt compact, with original case

€ 900,00/1.300,00

 22

BUCELLATI 

Spilla in oro giallo zigrinato e lucido g. 13,40

Polished and grained gold brooch

€ 350,00/550,00

 23

GIAN MARIA BUCCELLATI 

Fedina in oro giallo e bianco lucido e zigrinato g. 8,40 

misura 19/59

Bi-coloured gold band ring

€ 350,00/450,00

 24

M. BUCCELLATI 

Fedina in oro giallo e bianco a guisa di foglie h 1,20 circa 

misura 13/-14/53-54 g. 7,90

Bi-coloured gold and diamond band ring

€ 400,00/600,00
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 25

M. BUCCELLATI 

Orecchini a lobo con clips in oro giallo e rosso a guisa di 

foglie con sei rubini rotondi taglio composito g. 16,80

Bi-coloured gold and ruby ear-clips

€ 600,00/1.200,00

 26

Anello in oro giallo a guisa di tre fiori lucido intrecciato e 

zigrinato con corolle in rubini, zaffiri, smeraldi e diamanti, 

g. 12,10 misura 14/54

Gold gem-set cluster ring

€ 300,00/400,00

 27

Gemelli in oro giallo e platino con quarzo microcristallino 

verde, onice e perlina centrale g. 9,90

Pair of green quartz, onyx and pearl platinum cuff links

€ 150,00/350,00

 28

Anello in oro giallo con sei diamanti rotondi taglio a 

brillante sul gambo ed al centro uno smeraldo ovale 

cabochon g. 5 misura 15/55

Six brilliant cut diamond ring centered by a cabochon 

emerald

€ 200,00/300,00



 29

Spilla a fiocco in oro rosso e bianco con rubini sintetici g. 

7,10 lungh. cm 5 circa

Bi-coloured gold bow brooch with synthetic rubies

€ 200,00/300,00

 30

Pendente in stile liberty con smalti, perle e pasta vitrea 

fucsia g. 8,70

Enamel, pearl and vitreous paste art nouveau pendant

€ 150,00/250,00

 31

Demi-parure in oro giallo rossastro con bracciale rigido, 

spilla ed orecchini a boccola con diamanti irregolari taglio 

a mezza rosetta, complessivi g. 44,90. Scatola originale

Redish-gold set of jewellery comprising a bracelet, a pair 

of earings and a brooch. Original case

€ 1.100,00/1.400,00

 32

Anello in oro giallo con tre diamanti, g.13,60 misura 12/52

Three diamond gold ring

€ 500,00/800,00
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 33

Spilla in oro rosso con microperle ed al centro una 

doppietta rossa ovale g. 9,20 (mancanze)

Red gold brooch with layered centre stone and 

micropearls (losses)

€ 250,00/350,00

 34

Broches in oro giallo con microperle a contornare tre 

quarzi ametista  uno ottagonale sfaccettato e due tondi 

cabochon g. 6,70

Amethyst and pearl gold brooch

€ 100,00/200,00

 35

Collier in oro giallo con lavorazione a catena sormontata 

da rombi e terminata da piccole boules, lungh. cm 42,50 

g. 40,90

Gold necklace

€ 750,00/950,00

 36

Bangle in oro giallo e bianco con diamanti mezza rosetta 

e zaffiri rotondi g. 28,10

Sapphire and diamond bi-coloured gold brooch

€ 400,00/600,00



 37

Orecchini pendenti in oro giallo con al lobo due coralli 

rotondi cabochon e due pendenti estraibili sempre in oro 

giallo con due ambre a goccia sfaccettate lungh. cm 5,5 

g. 25,50

Cabochon coral and amber gold ear pendants

€ 300,00/400,00

 38

Demi-parure anello ed orecchini a lobo in oro giallo con 

pietre verdi g. 37,20 misura 13/53

Set of gold jewellery with green stones

€ 500,00/700,00

 39

Collana ad anelli attorcigliati lisci in oro giallo distanziata 

da boules di corallo rosso/arancio di mm 7,5 circa g. 

56,20, lungh. cm 90

Link chain necklace with orange coral spacers

€ 500,00/800,00

 40

Collana in corallo rosso variegato formata da boules 

scalari da mm 20 a mm 28 intercalata da cinque cilindri 

sempre in corallo, rifinita da gancio in argento g. 593,20 

lungh. cm 69

Graduated red coral boules necklace with coral cylinder 

spacers, silver hook

€ 1.100,00/1.600,00



 12 13

IL PONTE CASA D'ASTE  | PALAZZO CRIVELLI

 41

Bracciale a tre fili di piccole perle da mm.2,60 e chiusura 

in oro bianco e diamanti, lungh.17,00, g.5,50

Three strand pearl bracelet with a white gold diamond 

clasp

€ 250,00/350,00

 42

Orecchini in oro bianco a lobo con clips a guisa di foglie 

di vite in quarzo ialino sabbiato e diamanti rotondi g. 6,70

Hyalin quartz and diamond white gold leaf earings

€ 350,00/450,00

 43

Anello in oro bianco con due giri di diamanti rotondi a 

contornare uno zaffiro ovale taglio composito di ct 5,60  

circa g. 9,70 misura 12/52

Sapphire and diamond white gold cluster ring

€ 350,00/450,00

 44

Lotto composto da anello in oro giallo con piccolo rubino, 

collanina in oro giallo con piccolo pendente e anello in oro 

giallo con zaffiro, peso complessivo g.13,40

Lot comprising  a ring with a small ruby, necklace with 

pendant and ring with sappphire

€ 250,00/350,00



 45

GRIMOLDI 

Anello in oro giallo, bianco e argento con smalto verde 

oliva piccoli diamanti a contornare una pasta vitrea 

ottagonale di colore giallo g. 20,50 misura 16/56

Bi-coloured gold and silver eamel ring with yellow vitreous 

paste and diamond surround

€ 200,00/300,00

 46

Anello in oro giallo e bianco con piccolo nodo in pave di 

diamanti g.8,90 misura 15/55

Bi-coloured gold and diamond bow ring

€ 200,00/300,00

 47

Gemelli e bottoni in platino e diamanti g.9,70

Platinum and diamond dress-set

€ 200,00/300,00

 48

Spilla rotonda in oro giallo con rubini e smalto blu g. 

10,80 diam. cm 3,30

Blue enamel and ruby circular gold brooch

€ 200,00/300,00
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 49

Anello in oro giallo e bianco a maglia morbida con 

diamanti a tenere una pietra blu centrale g. 20,90 misura 

18-19/58-59

Bi-coloured gold and diamond mesh ring centered by a 

blue stone

€ 200,00/300,00

 50

Collana a tre fili scalati di smeraldi lungh. cm 53 circa, g. 

35,80

Three-strand graduated emerald necklace

€ 100,00/200,00

 51

Orecchini a lobo con clips in oro giallo e due cammei con 

contorno a torciglione g. 7,40, marchio del fascio

Pair of cameo gold ear-clips, marks of the Fascist period

€ 80,00/160,00

 52

Lotto composto da due pendenti: il primo in corallo 

scolpito e oro giallo a forma di foglie e calle; il secondo in 

oro rosso a forma di figura maschile azteca complessivi 

g. 17,80

Lot comprising two pendants: one in coral and gold the 

other in red gold

€ 200,00/300,00



 53

Collana in oro rosso con boules di agata g. 66,50

Agate boules and red gold necklace

€ 100,00/200,00

 54

Anello in oro giallo e bianco con piccoli diamanti taglio 

huit-huit ed al centro un quarzo citrino forma a cuscino 

taglio composito g. 6,60 misura 9/49

Bi-coloured gold diamond and citrine quartz ring

€ 200,00/300,00

 55

Bracciale in lapislazzuli come il charm a guisa di elefante 

entrambi rifiniti in oro giallo, in aggiunta altri quattro 

elefanti in pietre dure varie sempre rifiniti in oro giallo  

complessivi g. 66,80, lungh. cm 20

Lot comprising a lapislazuli bracelet, an elephant 

lapislazuli charm and four other hardstone elephants all 

with gold details

€ 200,00/300,00

 56

Lotto composto da una spilla e uno spillone con cammei 

rilegati in oro giallo complessivi g. 14,40

Lot comprising a gold pin and a brooch with cameos

€ 150,00/250,00
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 57

TIFFANY&CO

Portacipria in argento, dettaglio in oro e rubini carrè g. 

complessivi 130,10 misura cm 6,20x6,20

TIFFANY&CO

Silver compact with gold and ruby detail

€ 200,00/300,00

 58

Anello in oro giallo e bianco intrecciato g. 7,80 misura 

13/53

Plated bi-coloured gold ring

€ 100,00/200,00

 59

Anello in oro giallo 585/1000 con al centro un corallo 

rosso ovale cabochon mm 14x10 adornato da diamanti 

rotondi taglio a brillante g. 13,40 misura 15/55

Gold band ring centered by an oval cabochon red coral 

and four diamonds

€ 200,00/300,00

 60

Spilla in oro bianco lucido e zigrinato con diamanti rotondi 

taglio huit-huit g. 8,10

Polished and knurled white gold and diamond brooch

€ 150,00/250,00



 61

Anello in oro giallo con paste vitree azzurre rettangolari 

ed al centro a forma di cuore g. 8,50 misura 15/55

Vitreous paste and gold ring

€ 150,00/250,00

 62

Ciondolo in oro giallo lucido e satinato a tenere una 

corniola ovale taglio cabochon 13,03

Gold pendant with oval cabochon carnelian

€ 200,00/300,00

 63

Fedina in oro bianco con cinque diamanti rotondi taglio a 

brillante per ct 0,60 circa misura 16/56 g. 3,50

Five diamond white gold ring

€ 200,00/300,00

 64

Anello in oro giallo a cinque fedine con rubini zaffiri e 

pietre incolore g. 6,60 misura 11/51

Gold ring composed of five gem-set eternity rings

€ 80,00/150,00
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 65

Anello in oro giallo e bianco con corallo ovale taglio 

cabochon di colore rosso/arancio g. 5,20 misura 16/56

Bi-coloured gold and red/orange coral ring

€ 100,00/200,00

 66

Spilla in oro giallo con perle coltivate a contornare una 

miniatura femminile g. 16,90

Miniature brooch with cultured pearl surround

€ 100,00/200,00

 67

Lotto composto da due spille in oro giallo e bianco e 

piccoli diamanti una a guisa di maschera e l'altra a due 

anelli ovali intrecciati g. 10,90

Lot comprising two bi-coloured gold and diamond 

brooches

€ 200,00/300,00

 68

Anello in platino con zaffiro centrale ovale, piccoli 

diamanti rotondi taglio a brillante g. 4,60 misura 15/55

Sapphire and diamond platinum cluster ring

€ 200,00/400,00



 69

Spilla in oro giallo a forma di calla con due microperle e 

pasta vitrea verde g. 5,50

Vitreous paste and micropearl calla brooch

€ 100,00/150,00

 70

Pendente in oro e argento, rubini sintetici, immagine 

sacra, g.10,40

Synthetic ruby gold and siver pendant

€ 50,00/150,00

 71

Anello in oro giallo a cupola di mezze boules con al 

centro un pavé di pietre incolori rotonde g. 11,50 misura 

13/53

Colourless stone gold ring

€ 200,00/300,00

 72

Anello "fantasia" in oro bianco e diamanti g. 9,50 misura  

18/58

Diamond and white gold ring

€ 200,00/300,00
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 73

Orologio da tasca in oro giallo smalti e miniatura, rifinito 

con piccoli diamanti di cm 2 g. 10 (mancanze)

Gold, diamond and enamel pocket watch (losses)

€ 80,00/120,00

 74

Anello in oro giallo con pasta vitrea viola ovale g. 9,70, 

misura 15/55

Violet vitreous paste gold ring

€ 150,00/200,00

 75

Orecchini in oro giallo e bianco con piccoli diamanti 

rotondi e due gocce pendenti in materiale plastico 

sfaccettato color ambra g. 23,20

Bi-coloured gold and diamond earings with synthetic 

amber coloured pendants

€ 150,00/200,00

 76

Bracciale a cinque fili di perle coltivate mm 6/6,5 con 

chiusura e bacchette in oro bianco e diamanti taglio 

mezza rosetta g. 55 lungh. cm 20

Five strand cultured pearl bracelet with whitegold and 

diamond clasp

€ 200,00/300,00



 77

Spilla da uomo a forma di racchetta da tennis con pietre 

incolori g. 2,10

Gent's tennis racket tie-pin

€ 50,00/100,00

 78

Anello a guisa di serpente in oro giallo con diamanti, 

zaffiro a goccia e rubino rotondo g. 13,60 misura 16/56

Sapphire, ruby and diamond gold snake ring

€ 350,00/450,00

 79

Bracciale rigido lucido e satinato con al centro una giada 

intagliata g. 76,90

Polished and glazed gold bangle centered by an 

engraved jade

€ 1.100,00/1.400,00

 80

Collier semirigido in oro giallo con giade incise o 

cabochon e perle bianche scaramazze g. 87,70

Gold engraved and cabochon jade necklace with white 

pearls

€ 1.200,00/1.800,00
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 81

Orecchini a lobo con clips in oro bianco, due giadeiti a 

forma di marquise con incisioni e piccoli diamanti rotondi 

g. 8,80

Carved jadeite and white gold ear clips with small 

diamonds

€ 100,00/200,00

 82

Spilla a forma di drago in oro bianco e giadeite variegata 

rifinita in diamanti rotondi g. 15,20 lungh. cm 8 circa

Jade and diamond white gold dragon brooch

€ 350,00/550,00

 83

Spilla floreale in oro giallo e bianco con diamanti g. 17,60

Bi-coloured gold and diamond floral brooch

€ 300,00/400,00

 84

Orecchini pendenti in oro giallo con paste vitree verdi, 

due corniole sfaccettate e due quarzi citrini a goccia a 

terminarli, lungh. cm 7 circa g. 14,40

Multi-coloured hard stone and vitreous paste 

ear-pendants

€ 200,00/300,00



 85

Collana a bacchette in oro giallo alternate a perle 

coltivate ed al centro una perla pendente mm 9,50, g. 

20,40 lungh. cm 70

Cultured pearl and gold sautoir

€ 350,00/450,00

 86

Orecchini in oro giallo e bianco con diamanti rotondi 

taglio a brillante e paste vitree di forma fantasia di colore 

rosso e verde g. 27,90

Bi-coloured gold and diamond ring with vitreous paste 

inlays

€ 450,00/650,00

 87

Catena lunga torchon in oro giallo distanziata da perle 

coltivate bianche g. 41,80 lungh. cm 117,5

Gold and pearl sautoir

€ 700,00/800,00

 88

Collier in oro giallo a maglia intrecciata lungh. cm 43 g. 

53,70

Link chain necklace

€ 800,00/1.000,00
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 89

PEDERZANI

Catenina e ciondolo con smeraldo ct.1,50 circa e piccolo 

diamante, catenina CANTAMESSA,  lungh. cm 38.50, 

g.4,30

Golden chain with emerald and diamond pendant

€ 600,00/900,00

 90

Saliscendi in oro giallo lavorato a cordone con diamante 

pendente a cuore di ct 0,85 circa, g.17,00

Gold sautoir with diamond pendant

€ 1.000,00/1.500,00

 91

Catenina con croce pendente in oro giallo, diamanti 

rotondi incolori e brown g. 17,10 lungh. cm 6,50

Gold chain with colourless and brown diamond cross 

pendant

€ 650,00/950,00

 92

FARAONE

Anello in oro bianco e giallo con smeraldo rettangolare di 

ct.1,70 circa e due diamanti triangolari, misura 12/52, 

Bi-coloured gold emerald ring with diamond shoulders

€ 1.500,00/2.000,00



 93

Collana a quattro fili scalati di perle coltivate, forma da 

tonda ad ovale chiusura in oro bianco con smeraldi e 

piccola pietra incolore, primo filo interno lungh. cm 38 

complessivi g. 62,40

Four strand cultured pearl necklace with white gold 

emerald and colourless stone clasp

€ 250,00/350,00

 94

Gemelli in oro bianco e zaffiri blu cabochon, g.13,20

white gold cufflinks with cabochon blue sapphires

€ 250,00/350,00

 95

Due anelli eternity in oro bianco, uno con diamanti carré e 

uno con diamanti rotodi g.8,10, misura 11/51 e 16/56

Two etrnity white gold rings

€ 500,00/1.000,00

 96

Collier in oro giallo maglia fantasia a ricordare la rolò 

lungh. cm 44 g. 38,5

Gold chain necklace

€ 700,00/900,00
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 97

Collier in oro bianco satinato con pendente centrale e 

terminato da zaffiri rotondi,g.40,20

Satinized white gold necklace with central sapphire 

pendant

€ 800,00/1.200,00

 98

Orecchini a lobo con perno e clips in oro giallo e pavé di 

diamanti in oro bianco su onice g.23,80

Bi-coloured gold earings with white gold diamond pavéon 

onyx

€ 300,00/400,00

 99

Orecchini pendenti in oro e argento con diamanti per ct 3 

circa e due acquamarina a goccia g. 18,70 lungh. cm 

8,50 circa

Acquamarine, diamond gold and silver ear pendants

€ 750,00/950,00

 100

Anello in oro giallo e bianco con diamanti irregolari taglio 

a rosetta ed acquamarina rettangale taglio a gradini g. 

7,40 misura 13/53

Bi-coloured gold acquamarine single stone ring with 

diamond shoulders

€ 1.200,00/1.600,00



 101

Due spille in oro rosso, giallo e argento: una con diamanti 

rotondi taglio mezza rosetta e l'altra a forma di stella con 

diamanti vecchio taglio complessvi g. 24,20

Two bi-coloured gold and silver brooches; one with 

diamonds the other star shaped with diamonds

€ 550,00/750,00

 102

Lunettes da teatro in oro giallo e argento complessivi g. 

45,90

Gold and silver theatre glasses

€ 80,00/120,00

 103

Orecchini pendenti a clips in oro giallo con rubini ovali 

baguette e diamanti rotondi, g.6,80

Ruby and diamond gold ear pendants

€ 300,00/500,00

 104

Collanina in oro bianco con pendente solitario ct. 0,38, 

lungh.cm.20,00 g.4,70

Diamond single stone pendant necklace

€ 400,00/600,00
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 105

Lotto composto da quattro spille in oro giallo di forme e 

dimensioni differenti complessivi g. 23

Lot comprising four gold brooches of different sizes and 

shapes

€ 400,00/500,00

 106

Bracciale a maglia in oro giallo liscio e zigrinato h cm 

1,80 lungh. cm 19 g. 36,9

Gold mesh bracelet

€ 600,00/900,00

 107

Demi-parure in oro bianco e diamanti composta da  

orecchini ad anello e catenina con pendente a luna 

crescente lungh.cm.44,00. unita a una collana con 

fiorellino e diamante al centro lungh. cm.41,00. 

Complessivi g. 18,20

Diamond white gold set of jewellery comprising a chain 

with pendant, a ring and earings and a different necklace 

with diamond flower pendant

€ 350,00/550,00

 108

Anello in oro bianco con diamante centrale rotondo taglio 

a brillante di ct 0,50 circa e contornato da altri sei più 

piccoli g. 7,40 misura 7/47

White gold band centered by a diamond with diamond 

surround

€ 400,00/600,00



 109

Collana a un filo di perle coltivate bianche d'acqua dolce 

e fermaglio in oro bianco con smeraldi rotondi, perle mm 

9,00-9,30 g.50,40 lungh. cm 46

Single strand fresh water pearl necklace with white gold 

and emerald clasp

€ 150,00/250,00

 110

Collana a quattro fili di perle coltivate di mm 6/6,5, 

chiusura in oro bianco con turchese ovale cabochon 

contornato da due fili di perle g. 90,30 lungh. primo filo 

interno cm 45

Four strand cultured pearl necklace with turquoise and 

pearl white gold clasp

€ 150,00/250,00

 111

Anello in oro giallo e bianco con diamanti rotondi e zaffiri 

g. 1,80 misura 15/55

Diamond and sapphire bi-coloured cluster ring

€ 70,00/100,00

 112

Anello in oro giallo e bianco con pavé di diamanti rotondi 

a contornare un centrale, g. 8,30 misura 18/58

Bi-coloured gold diamond cluster ring

€ 200,00/300,00
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 113

Anello in oro bianco rodiato con al centro pavé irregolare 

di diamanti rotondi g. 6,60 misura 12/52

Diamond-set white gold ring

€ 150,00/250,00

 114

Ciondolo in agata ovale con nastro in oro giallo piccoli 

diamanti e due perle ovaloidi pendenti g. 13,20

Agate and pearl pendant with gold and diamond bow

€ 80,00/120,00

 115

Orecchini a lobo in oro giallo e argento con clips e pavé di 

diamanti irregolari, g.10,10

Diamond set gold and silver earings

€ 70,00/120,00

 116

Lotto composto da spillone e anello in oro rosso, zaffiro, 

rubino e microperle g. 4,00

Lot comprising a tie- pin and a sapphire ruby and 

micropearl ring

€ 80,00/130,00



 117

Due paia di orecchini a lobo in oro giallo e bianco con 

topazi azzurri g. 42,90

Two pairs of bi-coloured gold and light blue topaz earings

€ 500,00/700,00

 118

Orecchini pendenti in oro giallo con due perle coltivate e 

due rubini a boules schiacciate g. 18,90 (un rubino 

scheggiato)

Pearl and ruby gold ear pendants (one ruby chipped)

€ 250,00/350,00

 119

Bracciale semi rigido in oro giallo con ovali in smalto blu 

decorati da fiori g. 76, lungh. cm 19,3 (difetti allo smalto)

Blue enamela nd gold bracelet (defects to enamel)

€ 1.000,00/1.500,00

 120

Orecchini  in oro giallo con due coralli arancioni rotondi 

cabochon mm 15 circa g. 9,20

Cabochon oval coral and gold earings

€ 100,00/200,00
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 121

Orecchini in oro rosso 333/1000 e due perle centrali 

bianche coltivate g. 11,70

Cultured pearl red gold 333/1000 earings

€ 70,00/120,00

 122

Anello in oro giallo con al centro pietra azzurra ovale g. 

14 misura 17/57

Gold ring centered by azure stone

€ 250,00/350,00

 123

Bracciale rigido in oro giallo con ametiste ovali e 

microperle g. 15,90

Amethyst and micropearl gold bangle

€ 200,00/400,00

 124

Anello in oro giallo con smalto blu a contornare un quarzo 

citrino ovale g. 7,80 misura 14/54

Citrine quartz and enamel gold ring

€ 150,00/250,00



 125

Pendente rettangolare in onice rifinito in oro giallo con 

incastonati due piccoli diamanti rotondi taglio a brillante g. 

12,10

Onyx, diamond and gold pendant

€ 100,00/200,00

 126

Bracciale rigido in oro giallo e acciaio brunito con 

particolare chiusura e piccolo cacciavite in dotazione per 

l'apertura.  bracciale g. 31,00

Burnished steel and gold bangle with miniature screw 

driver

€ 150,00/250,00

 127

Collana a due fili di boules di ambre degradate da mm 10 

circa a mm 18,50 circa, a tenere al centro un quarzo 

dentritico verde rifinito in oro giallo, la chiusura in filo 

intrecciato di cotone complessivi g. 110,20

Two-strad graduated amber boule necklace centerd by a 

quartz

€ 80,00/180,00

 128

Orecchini in oro giallo pendenti perno e clips con boules 

composte da piccoli di smeraldi, g.20,40

Gold boule earings with emerald cluster pendants

€ 200,00/300,00
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 129

Anello in oro giallo 333/1000 con lavorazione picchiettata 

ed al centro un corallo ovale cabochon sfaccettato di mm 

18,5x15, g. 16,40 misura 14/54

Oval cabochon and gold ring

€ 250,00/350,00

 130

Demi-parure con orecchini a lobo con clips e anello in oro 

bianco, diamanti e turchesi complessivi g. 28,20 anello 

misura 12,5/52,5

Diamond and turquoise white gold set of jewellery 

comprising ear-clips and a ring

€ 550,00/750,00

 131

Orecchini pendenti in oro e argento con agate verdi 

irregolari sfaccettate rifinite con diamanti rotondi g. 17,20 

lungh. cm 5 circa

Irregular agate silver and gold ear pendants with diamond 

surround

€ 550,00/650,00

 132

Collier ad otto fili di corallo rosa da mm 5 a mm 5,5 con 

chiusura centrale in oro giallo, zaffiri, rubini, smeraldi, 

grande acquamarina ovale, un corallo cabochon e avorio, 

complessivi g. 155,90 lungh. primo filo interno cm 40 

circa

Eight strand pink coral necklace with gem-set central 

clasp

€ 750,00/950,00



 133

Orecchini pendenti con clips in oro giallo lucido e 

sabbiato con diamanti rotondi ed al centro due perle 

Tahiti barocche g. 19,80

Diamond and baroque Tahiti pearl gold earings

€ 900,00/1.400,00

 134

Collana a tre fili di corallo rosso mm 4 circa intercalato da 

boules di oro giallo come i nastri e la chiusura a rifinirla, 

lungh. primo filo interno cm 38,50 g. 35

Three strand red coral necklace with gold spacers

€ 200,00/300,00

 135

Anello a tre fedi in oro giallo e bianco con diamanti sugli 

spigoli g.9,90 misura 19/59

Bi-coloured gold band ring with small diamonds

€ 200,00/300,00

 136

Collana a quattro fili di corallo rosa variegato con 

chiusura in oro giallo lungh. cm 40,50 g. 65

Four-strand pink mottled coral necklace, gold clasp

€ 200,00/300,00
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 137

Croce in oro bianco con zaffiri rotondi ed al centro un 

diamante rotondo taglio a brillante g. 4,30 lungh. cm 4 

circa

Sapphire white gold cross centered by a diamond

€ 100,00/200,00

 138

Orecchini in oro giallo a lobo con clips e piccoli diamanti 

g. 7,70

Gold ear clips with small diamonds

€ 100,00/200,00

 139

AGAPANTHUS 

Orecchini pendenti in oro rosso 333/1000 a guisa di rami 

di ruta g. 4,40

Red gold 333/1000 floral pendant earings

€ 70,00/120,00

 140

Anello in oro rosso 585/1000, argento e diamanti g. 9,50 

misura 23/63

Diamond red gold 585/1000 and silver ring

€ 150,00/250,00



 141

Lotto composto da spilla a forma di ape con pavé di 

diamanti sulle ali e anello in oro bianco con pavé di 

diamanti, complessivi g. 11,00

Lot comprising a diamond set bee brooch and diamond 

set ring

€ 200,00/300,00

 142

Anello in oro giallo con lavorazione a fune intrecciata, al 

centro un opale nobile ovale mm 14x9 g. 5,80 misura 

12/52

Fine opal gold ring

€ 450,00/650,00

 143

Anello in oro giallo con diamanti rotondi a contornare un 

topazio azzurro g. 20,20 misura 12/52

Topaz and diamond gold cluster ring

€ 400,00/600,00

 144

Fedina eternity in oro bianco con diamanti  rotondi taglio 

a brillante misura 14/54 g. 2,80

Diamond and white gold eternity ring

€ 300,00/500,00
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 145

Bracciale in oro giallo con lavorazione lucida e zigrinata, 

lungh. cm 19, h mm 18, g. 44,50

Poliched and knurled gold bracelet

€ 750,00/950,00

 146

Collier rigido sagomato in oro giallo con particolari in 

gomma g. 64,80

Shaped gold necklace with rubber details

€ 1.000,00/1.400,00

 147

BULGARI 

Anello in oro giallo con pavé di diamanti rotondi e due 

peridoti briolé g. 10,90 misura 17/57. Con scatola 

originale

Diamond set and peridot gold ring, with original case

€ 1.200,00/1.800,00

 148

BULGARI

Orecchini ad anello in oro bianco e giallo, g. 14,70

Bi-coloured gold earings and ring

€ 500,00/800,00



 149

Collana lunga a losanghe intramezzata da segni zodiacali 

tutto in oro lucido e satinato lungh. cm 90 g. 54,6

Signs of the zodiac gold sautoir

€ 900,00/1.200,00

 150

POMELLATO 

Anello in oro giallo satinato con quarzo citrino di forma 

cuscino taglio cabochon g. 18,50 misura 14/54

Citrine quartz single stone gold ring

€ 500,00/700,00

 151

SCHREIBER Milano 

Orecchini a boccola in oro giallo a guisa di fiore g. 10,60. 

Scatola originale

Golf flower earhoops. Original case

€ 250,00/400,00

 152

"Eternity" fedina in oro giallo con diamanti carré ct 1,50 

circa g. 7,90 misura 6/46

Diamond and gold  eternity ring

€ 350,00/550,00
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 153

FRANCO RUTIGLIANO - RUTI 

Collana in oro giallo, lungh. cm 60, g.32,00. Marchi Ruti 

176 TO

Gold link chain. Marked Ruti

€ 550,00/650,00

 154

Lotto in oro giallo e rosso composto da: tre spille di cui 

una rifinita in argento diamanti e rubini, un anello con 

parte centrale reversibile da microperle a turchese,  un 

bracciale con charm, un ciondolo portafoto, e orecchini 

con  perle complessivi g. 77

Bi-coloured gold lot comprising: three brooches with silver 

lining, diamonds and rubies, a ring. a bracelet with charm, 

and pearl earings

€ 1.200,00/1.600,00

 155

Sette paia di gemelli in oro giallo e bianco uno in parte in 

platino, smalti, diamanti e zaffiri, e uno spillone in oro 

giallo con rubini g. 54,40

Lot comprising seven different pairs of cufflinks in in gold 

and platinum and various gem stones

€ 650,00/850,00

 156

Lorgnette da lettura richiudibili a molla in oro giallo rifinito 

in oro bianco g. 29, con astuccio originale

Bi-coloured gold foldable lorgnette with original pouch

€ 350,00/550,00



 157

Orecchini pendenti in oro giallo con due coralli arancioni a 

barilotto irregolare diam. cm 2,50 circa, g. 67,20

Coral and gold ear pendants

€ 900,00/1.200,00

 158

Collier in oro giallo con al centro tre coralli rossi ovali 

cabochon g. 40,60 lungh. cm 41,50. Il corallo centrale di 

mm 20x30

Gold necklace centered by three oval red corals

€ 300,00/400,00

 159

Orecchini pendenti scolpiti in corallo rosa e rifiniti in oro 

giallo lungh. cm 5 circa  g. 9,30

Sculpted coral and gold ear pendants

€ 300,00/500,00

 160

Pendente con grande corallo rosso/arancio a barilotto 

sfaccettato montato in oro giallo, per complessivi g. 45,60 

diametro cm 3

Red orange coral and gold pendant

€ 1.300,00/1.600,00
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 161

PARLATI-TORRE DEL GRECO 

Corallo ovale scolpito color salmone lievemente 

variegato, nella scultura Eracle e il centauro g. 31,60 cm 

6x3,10

Sculpted salmon coloured oval coral

€ 700,00/1.200,00

 162

Lotto in oro giallo composto da: collier semirigido, 

portachiavi, ciondolo portafoto, spilla con due medaglie e 

braccialetto con incisioni g. 45,90

Group of jewellery comprising a necklace, a key ring, 

photo locket, two brooches and two bracelets

€ 500,00/800,00

 163

Bracciale a più fili in oro giallo con chiusura di sicurezza 

g. 26,90

Molti strand gold bracelet with safety clasp

€ 400,00/600,00

 164

M. BUCCELLATI

Collier in oro giallo a nodo marinaio lucido e satinato 

lungh. cm 40,5 h cm 0,65 g. 51,10

Gold marine link anchor chain

€ 1.600,00/1.900,00



 165

Collier in oro giallo scalato con maglie centrali a pavé di 

diamanti lungh. cm 45 g. 36,30

Gold chain cenetered by diamond set links

€ 600,00/800,00

 166

Bracciale charms in oro giallo con corniole lisce e incise a 

monogrammi e stemmi complessivi g.129,50 lungh. cm 

20,5 circa

Link chain bracelet with various charms

€ 1.400,00/1.800,00

 167

VAN CLEEF & ARPELS

Demi-parure in oro giallo a guisa di cestini con coralli 

rossi e rosa, quarzo microcristallino verde e diamanti, n. 

di serie della broche B 1334 I 239, orecchini B 3398 I 64, 

complessivi g. 27,40

Gold set of jewellery comprising a brooch and earings 

with red and pink corals, green quartzes and diamonds

€ 1.800,00/2.800,00

 168

Spilla in oro giallo e bianco a ricordare un carretto di fiori 

con parasole ruota girevole con zaffiri, smeraldi, rubini e 

piccole perle g. 8,90

Bi-coloured gold brooch with gem-stones and pearls

€ 300,00/400,00
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 169

VAN CLEEF & ARPELS NY

Spilla in oro giallo a guisa di suonatore di fisarmonica con 

piccoli diamanti e rubini  g. 17,00

Diamond and ruby accordion player gold brooch

€ 800,00/1.300,00

 170

Collana in oro giallo con pendente a forma di croce, 

g.23,60

Gold necklace with cross pendant

€ 400,00/600,00

 171

Lotto composto da cinque anelli in oro giallo e bianco con 

diamanti, un rubino e due pietre azzurre complessivi g. 

31,20 misure varie

Lot comprising five different gem-set gold rings

€ 500,00/700,00

 172

Anello in oro bianco con diamanti tappered a contornare 

uno zaffiro ovale taglio composito g. 6,50 misura 16/56

Sapphire and diamond white gold cluster ring

€ 1.000,00/1.500,00



 173

Anello in oro bianco a guisa di stella e fiore con diamanti 

rotondi g. 7,20 misura 19/59

Diamond white gold cluster ring

€ 650,00/850,00

 174

Demi-parure anello ed orecchini pendenti in oro giallo, 

turchesi cabochon rotondi e a goccia complessivi g. 

41,30 misura anello 15/55

Suite of gold and turquoise jewellery comprising a ring 

and ear pendants

€ 400,00/600,00

 175

Bracciale in oro bianco modulare con diamanti rotondi 

lungh. cm 19 h cm 0,90 circa g. 21,40 (un diamante 

mancante)

Modular white gold and diamond bracelet (one diamond 

deficient)

€ 400,00/600,00

 176

Catenina in oro bianco con diamanti pendenti g. 13,90

Diamond white gold chain necklace

€ 2.700,00/3.200,00
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 177

Catenina con pendente indiano in oro giallo 916/1000, 

diamanti irregolari flat, terminato da uno smeraldo a 

"sasso"  decorato sul retro da smalti policromi g. 22,10

Gold chain 916/1000 with emerald and diamond gold 

pendant, the revese decorated with enamel

€ 450,00/650,00

 178

Collana torchon in oro giallo con pendente in oro 

916/1000  indiano periodo Moghul con smalti e diamanti 

flat g.22,10

Gold chain 916/1000 with enamel and diamond Indian 

pendant of the Moghul period

€ 1.400,00/1.800,00

 179

Orecchini pendenti indiani in oro giallo 916/1000 con 

diamanti irregolari flat, perle e smaraldi a boules irregolari 

decorati sul retro da smalti policromi g. 36,80 circa, 

lungh. cm 8,50

Irregular diamond, emerald and pearl Indian earings with 

enamel decorations to reverse

€ 1.500,00/2.000,00

 180

Anello in oro giallo 916/1000 con diamanti flat e smalti 

policromi sui toni del verde, del rosso e del bianco g. 

55,90 misura 15-16/55-56 (difetti negli smalti)

Multi coloured enamel and diamond gold ring 916/1000 ( 

defects to enamel)

€ 1.100,00/1.600,00



 181

Anello in oro giallo 916/1000 con diamanti flat e smalti 

policromi sui toni del nero, del verde e del rosso g. 51,40 

misura 15-16/55-56 (difetti negli smalti)

Diamond and multi-coloured enamel gold ring 916/1000 

(defects to enamel)

€ 900,00/1.400,00

 182

Orecchini a clip in oro giallo con tormaline cabochon, 

citrini e diamanti g.15,50

Cabochon tourmalines, citrine quartz and diamond ear 

clips

€ 300,00/500,00

 183

Orecchini in oro giallo e smalto verde g.16,60

Pair of enamel and gold earings

€ 300,00/400,00

 184

Anello a fascia in oro bianco con piccoli pavè di diamanti 

g. 9,90, misura 17/57

Diamond set white gold band

€ 250,00/350,00
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 185

Anello in oro giallo con pietre rettangolari e trapezioidali 

azzurre e viola g. 12,20 misura 17/57

Gold band ring with light blue and violet stones

€ 250,00/350,00

 186

Anello in oro bianco con zaffiri a navette e diamanti 

rotondi g. 5 misura 13/53

Sapphire and diamond white gold ring

€ 250,00/350,00

 187

Anello bombé in oro giallo e pietre azzurre g.12,70 misura 

15/55

Light blue stone bombé gold ring

€ 250,00/350,00

 188

Orecchini a lobo con perno e clips in oro giallo a forma di 

conchiglia con smalto nero g. 27,40 (difetti allo smalto)

Enamel and gold shell shaped earings (defects to 

enamel)

€ 400,00/600,00



 189

Lotto composto da due collier in oro giallo con varie pietre 

naturali ed artificiali in uno a formare il pendente centrale 

e l'altro a rincorrersi g. 32,50

Lot comprising two gold necklaces with natural and 

artificial stones

€ 300,00/400,00

 190

SIMMONS 

Orologio in oro 585/1000 h cm 2,20 lungh. cm 16,50 g. 

50,40

SIMMONS

585/1000 gold watch

€ 350,00/450,00

 191

Spilla/pendente in oro giallo e bianco  con diamanti e 

smeraldo ottagonale g. 13,10

Bicoloured gold diamond and emerald brooch/pendant

€ 300,00/500,00

 192

Bracciale tubogas in oro giallo con la centro una "X" in 

oro bianco lungh. cm 19 h cm 0,95 g. 20,30 (difetti di 

ammaccatura)

A gold tubogas bracelet centered by a white-gold "X" 

(defects and dents)

€ 300,00/400,00
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 193

Collana in oro giallo con boules di corniole da mm 6 a 

mm 12,50 circa lungh. cm 81 g. 57,20

Carnelian boules and gold necklace

€ 130,00/180,00

 194

AGAPANTHUS

Collier in oro bianco in oro 333/1000 con pendente 

terminato da diamante "fancy" briolé g. 1,90

White gold 333/1000 necklace centered by a briolé fancy 

diamond

€ 70,00/120,00

 195

Orecchini a lobo in oro bianco con diamanti rotondi g. 

6,80

Diamond white gold ear-clips

€ 200,00/300,00

 196

Spillone da cravatta in oro giallo con ematite cabochon e 

due citrini, g.7,20, al netto del fermo g. 5,90

Cabochon hematite and citrine quartz gold tie-pin

€ 80,00/150,00



 197

Lotto composto da quattro paia di orecchini a lobo e 

pendenti in oro giallo con pietre cabochon di varie forme 

e colore e piccoli diamanti rotondi per complessivi g. 

36,60

Lot comprising four pairs of gold earings with cabochon 

stones and diamonds

€ 500,00/700,00

 198

Orecchini in oro bianco a lobo perno a scomparsa e clips, 

con diamanti rotondi e zaffiri ovali taglio composito g. 12

Diamond and sapphire white gold earings

€ 400,00/600,00

 199

Collier a torchon in oro giallo scalato g. 27,70 lungh. cm 

44,50

Torchon link gold necklace

€ 300,00/500,00

 200

Collier in oro giallo e bianco a maglie rettangolari con 

centrale esagonale e diamanti rotondi lungh. cm 40 g. 18

Bi-coloured gold and diamond necklace

€ 350,00/450,00
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 201

L'ARGENE

Orologio in oro giallo e bianco con lavorazione zigrinata e 

lucida con diamanti rotondi taglio a brillante a contornare 

il quadrante, punzoni inglesi 9 375,  lungh. cm 17,50, 

complessivi g. 44,90

Bi-coloured gold and diamond wristwatch

€ 700,00/900,00

 202

Bracciale con losanghe a tutto tondo in oro giallo, 

distanziate da boules di quarzo rosa a spicchi, lungh. 

20,00 cm g.25,50

Pink quartz and gold bracelet

€ 300,00/400,00

 203

Lotto composto da due spille in oro giallo con lavorazione 

satinata e lucida a ricamo,  rifinitura di smalti blu a 

contornare barretta di diamanti rotondi su oro bianco g. 

18,30

Lot comprising two gold brooches of which one with 

enamels and diamonds

€ 350,00/450,00

 204

Lotto composto da sette spilloni, due spille, quattro anelli 

e quattro ciondoli in oro giallo, rosso e bianco, con coralli, 

diamanti e pietre varie, g.53,70; spilla in oro bianco, 

diamanti ed onice in oro bianco 585/1000, g.4,20

Lot comprising: seven hatspins, two brooches, four rings 

and four charms in yellow, red and white gold, with corals, 

diamonds and gemstones; a white gold with diamonds 

and onyx brooch

€ 600,00/1.000,00



 205

Collana in corallo arancio del Mediterraneo a barilotti 

scalati da mm 6 a mm 9,5, g. 50,70 chiusura in oro giallo 

lungh. cm 63

Mediterranean orange coral graduated bead necklace 

with gold clasp

€ 250,00/450,00

 206

Lotto composto da catenina con ciondolo a forma di 

cuore con topazio azzurro ed anello con pasta vitrea 

azzurra rotonda, tutto in oro giallo complessivi g. 18,20 

misura anello 21/61

Group of gold jewellery comprising a chain with heart 

pendant, and a vitreous paste ring

€ 300,00/400,00

 207

Spilla in oro giallo zigrinato e lucido, due pesci con occhi 

di rubini si incrociano a formare il simbolo dell'infinito 

g.13,20

Gold fish brooch with ruby eyes

€ 250,00/350,00

 208

Orecchini a lobo con clips in oro bianco e diamanti 

incastonati su foglie a decorare la perla centrale coltivata 

bianca di mm 10/11, g. 12,10

Cultured pearl and diamond white gold ear clips

€ 300,00/400,00
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Collana in corallo color arancio del mediterraneo, con 

boules da mm 6,5 a mm 7,0 e chiusura in oro giallo, 

lungh. cm 108,00 complessivi g. 65,20

Mediterranean orange coral necklace with gold clasp

€ 300,00/500,00

 210

Orecchini a lobo con clips in oro giallo e bianco ad 

esagoni e piccoli diamanti rotondi g. 13,70

Bi-coloured gold and diamond ear-clips

€ 250,00/350,00

 211

Due spille in oro giallo con cammeo e giadeite, g. 27,90

Two gold jade and cameo brooches

€ 250,00/350,00

 212

Lotto composto da una spilla/ciondolo  e una coppia di 

orecchini pendenti staccabili in corallo rosa aranciato 

scolpito e inciso a motivi floreali montati in oro giallo, 

peso complessivo g.19,40

Pinky orange coral set of jewellery comprising pendant 

earings and a pendant/brooch

€ 350,00/550,00



 213

Anello in oro bianco con zaffiri marquise e diamanti 

rotondi g. 6,80 misura 15/55

Sapphire and diamond white gold cluster ring

€ 300,00/500,00

 214

Bracciale rigido in bachelite, cammeo con volto femminile 

e due pietre incolori, rifiniture in oro giallo, g.41,00

Cameo bachelite bangle with gold details

€ 60,00/120,00

 215

Orecchini in oro bianco a lobo con clips e due giri di 

diamanti a contornare due perle coltivate bianche mm 

8/8,50 g. 9,90

White gold cultured pearl ear-clips with diamond surround

€ 300,00/400,00

 216

Collier in oro giallo con farfalle in filigrana d'oro e 

microperle marchi francesi, g.12,40 In scatola (difetti)

Gold necklace with filigree butterflies and micropearls. 

French marks. In original case (defects)

€ 350,00/550,00
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Spilla ovale con motivo floreale in oro bianco e diamanti 

g. 11,90

Diamond and white gold floral brooch

€ 250,00/450,00

 218

Collana di perle coltivate bianche mm 8/8,50 con 

fermezza in oro bianco centrata da due zaffiri ovali e un 

diamante g. 55,30 lungh. cm 60

A single-strand culttured pearl necklace with a sapphire 

and diamond clasp

€ 400,00/800,00

 219

Lotto composto da spilla ed anello in argento e oro con al 

centro due pietre di colore blu e altre varie, complessivi g. 

21,40 misura 14/54

Lot comprising a silver and gold brooch and ring centered 

by various coloured stones

€ 300,00/400,00

 220

Lotto composto da tre anelli in oro giallo diamanti e pietre 

varie g. 29,20, misure varie

Lot comprising multi-gem and diamond gold rings, 

different sizes

€ 500,00/600,00



 221

ORO PICENO 

Anello in oro giallo e bianco di forma geometrica con 

diamanti rotondi ed onice smiccato in punta g. 15,20 

misura 17/57

Bi-coloured gold and diamond ring with chipped onyx

€ 300,00/400,00

 222

Anello in  oro giallo e bianco con pave di diamanti rotondi 

taglio a brillante e due gocce di zaffiro g. 13,40 misura 

12/52 con contranello interno

Sapphire and diamond-set bi-coloured gold ring

€ 350,00/450,00

 223

Anello in oro giallo e argento con diamanti mezza rosetta 

e un diamante centrale ovale a mezza briolé g. 8,10 

misura 9/49

Diamond, silver and gold cluster ring

€ 300,00/500,00

 224

Orecchini in oro giallo con clips, di forma triangolare con 

al centro due perle mabé e pietre verdi ovali taglio 

cabochon g. 32,30

Mabé pearl and yellow stone gold ear clips

€ 450,00/650,00
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Due collane a losanghe e boules traforate in oro giallo 

una alternata da quarzo microcristallino verde e l'altra da 

perle coltivate bianche complessivi g. 94,90 la prima 

lungh. cm 94,5 circa la seconda lungh. cm 83,5 circa

Two gold sautoirs one with cultured pearls  the other with 

green quartzes

€ 550,00/750,00

 226

Orecchini a lobo perno e clips in conchiglia con superficie 

madreperla rilegata in oro giallo e con incastonatura di 

varie gemme rotonde taglio cabochon g. 53,40 (lievi 

difetti)

Multi-gem set mother-of-pearl shell earings (minor 

defects)

€ 1.100,00/1.600,00

 227

TIFFANY-PERETTI

Orecchini a lobo con clips in oro giallo con due perle 

irregolari bianche, sfumatura grigia, mm 12/13 circa g. 7

Greyish irregular pearl and gold ear-clips

€ 900,00/1.400,00

 228

Spilla in oro bianco e diamanti g. 23,90

Diamond white gold brooch

€ 3.700,00/4.700,00



 229

Collier modulare in oro giallo lungh. cm 44,50 g. 57,50

Gold modular necklace

€ 1.000,00/1.300,00

 230

Bracciale in oro giallo, modulare, flessibile, satinato con 

tre zaffiri al centro, g.33,90

Modular gold bracelet centered by three sapphires

€ 600,00/800,00

 231

Lotto composto da tre anelli in oro giallo e bianco con 

diamanti rotondi taglio a brillante g. 31,80 misure diverse

Lot comprising three different bi-coloured gold and 

diamond rings

€ 600,00/900,00

 232

Anello in oro bianco e giallo con due diamanti rotondi 

taglio a brillante per totali ct 0,70 circa, ed al centro uno 

zaffiro ovale taglio composito di ct 4,50 circa g. 5,30 

misura 21/61

Bi-coloured gold sapphire and diamond cluster ring

€ 1.800,00/2.800,00
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Collier in oro giallo g. 57,70 lungh. cm 45 h cm 1,2

Gold link chain necklace

€ 1.000,00/1.200,00

 234

Bracciale in oro rosso a gocce modulari di lungh. cm 18 h 

cm 3,5 g. 92,10. Punzone del fascio. Porta incisione 

vicino alla chiusura "GENOVA Agosto 1947" (lievi difetti)

Red gold mesh bracelet. Marks of the fascist period 

(minor defets)

€ 1.700,00/2.200,00

 235

Bracciale in oro giallo e bianco liscio e sfaccettato h cm 3 

lungh. cm 20,50 g. 66,40. Marchio del fascio (lievi difetti)

Bi-coloured gold bracelet. Marks of the Fascist period 

(minor defects)

€ 1.400,00/1.800,00

 236

Bracciale in oro giallo g. 129,60 h cm 3,60 lungh. cm 

19,50

Gold bracelet

€ 2.500,00/3.500,00



 237

Bracciale in oro giallo e bianco con lavorazione a boules 

liscia e sfaccettata g. 94,10, h cm 4, lungh. cm 19. 

Marchio del fascio 9410

Bi-coloured gold bracelet. marks of the Fascist period

€ 1.700,00/2.200,00

 238

Lotto composto da anello e due spille in oro giallo 

satinato con diamanti, in una spilla una moneta d'oro del 

"Pirmo centenario dell'unità d'Italia 1861-1961" (un 

diamante mancante nell'anello) complessivi g. 38,80

Lot comprising  a ring and two brooches in gold and 

diamonds (one diamond deficient)

€ 750,00/950,00

 239

Anello in oro bianco con zaffiro ottagonale e contornato 

da diamanti, g.9,60 misura 21/61

Sapphire and diamond white gold cluster ring

€ 1.600,00/2.200,00

 240

Anello in oro rosa con diamanti rotondi taglio a brillante 

con sfumatura brown montati degradati a piramide su 

base quadrata per complessivi ct 7,60 circa, g. 12,30, 

misura 16/56

Diamond set pink gold ring

€ 2.200,00/3.200,00
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Lotto composto da: due spille in oro giallo e diamanti, un 

anello oro giallo e smalto nero ed orecchini in oro giallo e 

bianco, g.44,50

Lot comprising two diamond and gold brooches, a black 

enamel and gold ring and bi-coloured gold earings

€ 850,00/950,00

 242

Demi-parure in oro e corallo rosso/arancio composta da: 

collana a quattordici fili di boules mm 3/3,50, lungh. cm 

70 circa, chiusura in oro e argento con due piccoli zaffiri 

rotondi; e da orecchini pendenti a clips con due gocce di 

corallo e zaffiri rotondi, complessivi g. 170

Red coral and gold set of jewellery comprising: a fourteen 

strand necklace with gold and silver clasp, two ear clips 

with coral and sapphire pendants

€ 450,00/650,00

 243

Anello in oro giallo con smeraldo ottagonale taglio a 

gradini di ct 2,00 circa, g. 15,60 misura 18/58

Emerald single stone gold ring

€ 900,00/1.400,00

 244

TIFFANY & CO 

Demi-parure in platino composta da collana con perle 

nere e diamanti, orecchini pendenti con diamanti, 

complessivi g. 16,70, lungh. collana cm 93,50

Platinum set of jewellery comprising a black and white 

pearl sautoir and and black pearls and diamond earings

€ 1.000,00/1.500,00



 245

Orecchini a lobo con clips in oro bianco e diamanti con 

perle mabé g. 21,60

Diamond and mabé pearl white gold ear clips

€ 300,00/500,00

 246

Orecchini in oro bianco con due perle grige Tahiti di mm 

13,65 circa, e due boules di pavè di diamanti di mm 15 

circa distanziate da due diamanti , g.23,50

white gold  diamond and tahitian pearls earrings with 

diamond spacer

€ 1.900,00/2.400,00

 247

Anello in oro giallo e argento con diamanti rotondi ed al 

centro un rubino ovale di circa ct 12, g. 6,40, misura 

12/52

Ruby single stone gold and silver ring with diamond 

surround

€ 550,00/850,00

 248

Bracciale in oro giallo a maglia intrecciata punzonato MI 

9, g. 54,10, lungh. cm 20,50, h cm 2

Woven gold mesh bracelet, marked MI 9

€ 1.000,00/1.200,00
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Anello in oro bianco di forma geometrica con diamante 

rotondo taglio a brillante moderno europeo di ct 0,70 circa 

, un altro diamante di ct 0,50 circa taglio vecchio europeo 

e sei diamanti baguette g. 15,70 misura 10/50

Diamond and white gold ring

€ 1.200,00/1.800,00

 250

Demi-parure in oro giallo, collier, orecchini e spilla con 

smalti dal blu, al bianco ed al nero, piccoli turchesi rotondi 

cabochon, complessivi g. 53,00, lungh. collier cm 44 (lievi 

difetti)

Enamel and turquoise set of jewellery comprising a 

necklace, a pair of earings and a brooch (minor defects)

€ 1.100,00/1.600,00

 251

Collana lunga intercalata da tondi forati con smalto 

bianco e bronzo guilloche g. 87,90 lungh. cm 92

White enqamel and guilloche bronze link chain

€ 1.500,00/2.000,00

 252

Collana in oro giallo a losanghe lavorate con al centro un 

grande smeraldo ovale di ct 22 circa, circondato da 

piccole perle e zaffiri rotondi, g. 30,00

Gold necklace centered by a large oval emerald with 

pearl and sapphiere surround

€ 3.100,00/3.600,00



 253

Spilla in oro giallo a guisa di fiore con diamanti e zaffiri 

20,90

Diamond and sapphire gold flower brooch

€ 1.400,00/1.800,00

 254

Bracciale in oro giallo/rossatro e bianco con 94 

acquamarine ovali taglio composito a formare il bracciale 

ed al centro un motivo a foglie rifinito con diamanti rotondi 

taglio a brillante lungh. cm 18 h da cm 4,70 a cm 2,20, g. 

76,20. 

Copia del modello creato da Tomkins per Joan Crawford, 

acquistato da Andy Warhol all'asta

Bi-coloured gold bracelet with acquamarines and 

diamonds.

Copy of the model created by Tomkins for Joan Crawford 

and bought at an auction by Andy Warhol

€ 2.000,00/3.000,00

 255

BOUCHERON PARIS 

Trousse in argento e oro rosso con raffigurati "i suoi 

classici pappagalli" con cabochon rotondi di rubino e 

zaffiro, g. 469,20, misure: cm 13x8,5x1,85 BT N° 675012  

82.667. Scatola originale

Red gold and silver evening bag with multi-gem inlay. 

Original case

€ 2.000,00/3.000,00
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Spilla a guisa di uccello del paradiso in oro rosso 

zigrinato lucido e satinato, oro bianco con smeraldi 

quadrati e un diamante rotondo g. 11,80 cm 6

Bi-coloured gold and emerald and diamond bird of 

paradise brooch

€ 450,00/650,00

 257

Demi-parure in oro rosso a guisa di boules con collana 

scalata da mm 7 a mm 21, lungh. cm 47, e orecchini 

pendenti complessivi g. 50

Red gold set of jewellery comprising a graduated 

necklace and pendant earings

€ 1.000,00/1.300,00

 258

ORO CLASS

Catenina coda di topo lucida con ciondolo a lastra 

traforata g. 29,30

Snake chain with pendant

€ 500,00/700,00

 259

Bracciale in oro giallo a maglia intrecciata con incrocio di 

zaffiri e diamanti ad evidenziarne il centro. lungh. 18,50 

g.62,80

Sapphire and diamond gold mesh bracelet

€ 1.100,00/1.400,00



 260

Collana lunga a disegno geometrico con alcune losanghe 

intercalate da occhi di tigre g. 119,6 lungh. cm 105

Tiger's eye link chain

€ 2.000,00/2.500,00

 261

Collier in oro giallo e bianco scalato, lungh. cm 45, g. 

62,60

Bi-coloured gold necklace

€ 1.000,00/1.300,00

 262

Anello in platino con diamanti rotondi a navette ed al 

centro uno rubino ovale di ct 2,20 circa, g. 14,20 misura 

14/54

Ruby and diamond platunum cluster ring

€ 3.500,00/5.000,00

 263

Orecchini a lobo con clips, a mezza boule in oro giallo, 

rosso e bianco con incastonati diamanti rotondi taglio a 

brillante ed ametiste di varia forma e taglio, complessivi 

g. 46,80

Tri-coloured gold half-boule ear-clips inset with diamonds, 

and amethysts

€ 1.700,00/1.900,00
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Catenina in oro bianco e pendente a guisa di croce in oro 

giallo con perle, diamanti e quattro rubini cabochon g. 

20,60

White gold chain with gold pearl and diamond pendant

€ 250,00/450,00

 265

Anello in oro bianco con diamanti rotondi e zaffiri ovali g. 

8,20 misura 15,50/55,50

Diamond and sapphire white gold cluster ring

€ 350,00/550,00



dal lotto 266 al lotto 643

martedì 24 maggio 2016  (ore 15.30)2° tornata

 266

CARTIER NEW YORK

Spillone in platino con diamanti irregolari g. 3,90, lungh. 

cm 6,50. Astuccio originale

Platinum and diamond safety pin. Original case

€ 600,00/1.200,00

 267

Spilla in oro bianco con diamanti irregolari taglio a mezza 

rosetta a contornare un centrale ovale taglio a brillante 

vecchio europeo di circa ct 1,00 g. 10,60. In astuccio 

FASSINA PAVIA 

Diamond and white gold brooch. With original case

€ 1.000,00/2.000,00

 268

Spilla in platino con sette diamanti degradati dal centro ed 

altri dodici più piccoli di contorno, il centrale di ct 1,23 

lungh. cm 5 circa g. 6,30

Accompagnato da analisi gemmologica del CISGEM n. 

2594IAAB del 08/02/2016 Milano

Graduated diamond and platinum brooch

Appended CISGEM certificate

€ 2.300,00/3.300,00

 269

Anello in platino con diamante solitario rotondo taglio a 

brillante di circa ct 0,90  g. 3,50 misura 12/52

Diamond single stone platinum ring

€ 600,00/900,00
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Bracciale in platino con diamanti rotondi taglio vecchio 

europeo ed al centro un diamante a forma cuscino taglio 

vecchio europeo di ct 0,80 circa g. 15,40 lungh. cm 16,5

Diamond and platinum bracelet

€ 2.000,00/2.500,00

 271

Orecchini a lobo con clips in oro giallo ognuno con tre 

fiori, petali smaltati di color turchese g. 19

Enamel and gold flower ear-clips

€ 300,00/400,00

 272

Portasigari in argento dorato ed oro g. 208,20 cm 12x8

Silver gilt and gold cigar case

€ 450,00/650,00

 273

HORPOS 

Demi-parure in oro bianco con zaffiri e diamanti 

composta da orecchini pendenti e ciondolo con catenina 

g.18,80

Sapphire and diamond white gold set of jewellery 

comprising a necklace with pendant and earings

€ 450,00/650,00



 274

Spilla in oro giallo con turchesi di forma rettangolare 

taglio cabochon a degradare terminata da uno zaffiro e 

un diamante rotondi lungh. cm 9 g. 7,70

Turquoise, sapphire and diamond brooch

€ 300,00/400,00

 275

Anello in oro giallo e bianco con diamanti rotondi taglio a 

brillante, g. 11,80, misura 12/52 (una pietra mancante)

Bi-coloured gold and diamond ring. One diamond 

deficient

€ 300,00/500,00

 276

Bracciale in oro giallo con sette miniature a scalare, 

g.20,50. Con scatola di FOUQUET-GUEUDET 18, 

CHAUSSÈE D'ANTIN PARIS

Gold bracelet with seven miniatures

€ 450,00/650,00

 277

Spilla a forma di moro veneziano in oro argento con 

pasta vitrea sul capo ed adornato da diamanti, smeraldi e 

rubini g. 22, h cm 5. Attribuito a Carbonich-Ponte delle 

Guglie Venezia

Gold and silver vitreous paste, diamond, emerald and 

ruby brooch. Attributed to Carbonich-Ponte delle Guglie 

Venezia

€ 1.200,00/1.800,00
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Spilla in oro rosso e bianco rifinita con diamanti rotondi e 

forma a cuscino con zaffiri e rubini g. 20,40 lungh. cm 6

Multi gem bi-coloured gold brooch

€ 750,00/850,00

 279

Spilla in oro giallo e bianco con lavorazione liscia ed 

intrecciata diamanti, rubini, zaffiri e smeraldi g. 24,70 

(rubino mancante)

Bi-coloured gold brooch with diamonds, rubies, sapphires 

and emeralds (one ruby deficient)

€ 1.200,00/1.600,00

 280

Anello in oro giallo con boules smaltate in blu e una 

mezza a pavè di diamanti rotondi, g.16,50

Gold ring with blue enamelled beads and diamond pavé

€ 350,00/450,00

 281

Collana in oro giallo e bianco con tre pendenti in onice e 

corniola lungh. cm 42, g. 41,40

Bi-coloured gold necklace with three onyx and carnelian 

pendants

€ 400,00/500,00



 282

Lotto composto da bracciale in oro giallo e anello a tre 

fedine in oro giallo bianco e rosso, complessivi g. 23 

(difetti nel bracciale)

Lot comprising a gold bracelet and three gold bands in 

red, white and yellow gold (defects to bracelet)

€ 350,00/450,00

 283

Lotto in oro giallo e bianco composto da un bracciale con 

al centro una volpe satinata e un frustino, un anello a 

torchon con diamante e rubino ed un ciondolo ovale con 

diamanti complessivi g. 19,20, anello misura 11/51

Group of bi-coloured gold and gem set jewellery 

comprising a bangle, a ring and a pendant

€ 300,00/400,00

 284

Gemelli in oro giallo inciso con due diamanti g. 11,20

Diamond and gold cufflinks

€ 250,00/350,00

 285

Tre anelli uno in oro giallo e bianco con pasta vitrea blu 

incisa, un altro con zaffiro contornato da diamanti e 

l'ultimo con diamante incastonato in una pietra blu, 

misure varie complessivi g. 28,60

Lot comprising three different gold rings

€ 500,00/700,00
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BULGARI

Orecchini a lobo in oro bianco con diamanti g. 14,40. Con 

scatola originale

Diamond and white gold ear clips, original case

€ 1.200,00/1.800,00

 287

SCHREIBER MILANO 

Demi-parure collier e bracciale in oro bianco con pavé di 

diamanti rotondi taglio a brillante intercalati alla catena, 

complessivi g. 90,10 lunghezze rispettivamnte di cm 

41,50 e cm 17

Diamond set white gold set of jewellery comprising a 

chain necklace and bracelet

€ 2.500,00/3.500,00

 288

SCHREIBER MILANO 

Anello in oro bianco con zaffiro ovale taglio composito g. 

18,50 misura 13/53, con astuccio originale

Sapphire single stone white gold band ring, with original 

case

€ 500,00/800,00

 289

Piaget 1999, fedone girevole in oro bianco con 7 piccoli 

diamanti, numerato B13231, g. 18,70, misura 18/58

Piaget 1999, white gold band ring with seven small 

diamonds

€ 350,00/550,00



 290

VANITY

Orecchini in oro bianco, con diamanti rotondi taglio a 

brillante per ct 2,00 circa, zaffiri carrè per ct 2,60 circa, g. 

15

Diamond and sapphire white gold earings

€ 1.300,00/1.600,00

 291

Spilla con orologio pendente, in oro giallo rosso e argento 

con zaffiri e diamanti taglio mezza rosetta, g.25,30

Bi-coloured gold and silver brooch with a pendant watch, 

accented with diamonds and sapphires

€ 400,00/500,00

 292

BULGARI 

Orecchini pendenti in oro giallo e onice nero g. 10,10

Onyx and gold ear-pendants

€ 350,00/550,00

 293

Anello in oro giallo con smeraldo ottagonale e due 

diamanti triangolari g.4,60, misura 10/50 

Emerald single stone gold ring with diamond shoulders

€ 400,00/600,00
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Anello in oro bianco con diamanti navette a tenere una 

nefrite centrale ovale mm 18x13, taglio cabochon, g. 8,70 

misura 16,50/56,50

Diamond white gold ring centered by an oval cabochon 

nephrite

€ 350,00/550,00

 295

Anello in oro giallo con al centro un rubino ovale taglio 

composito e due diamanti rotondi taglio a brillante di ct 

0,50 l'uno circa g. 9,60 misura 10/50

Gold band ring centered by a ruby and two diamonds

€ 400,00/600,00

 296

Lotto composto da una catena in oro giallo lungh. cm 

41,50 e spillone in oro bianco e perla di mm 5,79, con 

scatola originale, complessivi g. 20,10

Lot comprising a gold link chain, a pearl whitegold sureté 

pin with original case

€ 350,00/400,00

 297

Saliscendi in oro 333/1000, sia lucido che zigrinato, 

piccolo medaglione centrale lungh cm.75 circa peso 

complessivo g.40,10

Gold 333/1000 sautoir with central medallion

€ 300,00/400,00



 298

Collana a tre fili di perle coltivate d. da 5,95 a 9,16 mm 

con chiusura in oro argento diamanti e smeraldo, g.95,40

Three strand cultured pearl necklace with diamond and 

emerald silver clasp

€ 400,00/600,00

 299

Orecchini a lobo con clips in oro, argento e vetro 

artificiale  a forma di fiore, orefice VA 55, g.6,10

Gold, silver and glass earings

€ 250,00/450,00

 300

Anello in oro giallo e bianco con diamanti rotondi taglio a 

brillante g. 6,30 misura 15/55

Bi-coloured gold diamond ring

€ 300,00/400,00

 301

Orecchini a lobo con clips in oro bianco e perle rotonde di 

Tahiti mm 11/11,50 g. 7,90

Tahiti pearl and white gold ear-clips

€ 300,00/400,00
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 302

Spilla in oro giallo e bianco con diamanti rotondi e un 

rubino, uno smeraldo ed uno zaffiro al centro dei fiori, g. 

14,70 lungh. cm 8 circa

Diamond and gold flower brooch with small ruby, 

sapphire and emerald.

€ 300,00/400,00

 303

Anello in oro giallo con diamanti rotondi taglio a brillante 

ed al centro una tormalina ovale taglio cabochon di colore 

rosa g. 6,70 misura 15/55

Pink tourmaline and diamond gold cluster ring

€ 250,00/350,00

 304

Orecchini a lobo in oro giallo perno e clips con perle 

coltivate a contornare due rubini rotondi taglio composito 

g. 10,50

Cultured pearl and ruby gold earings

€ 250,00/350,00

 305

Lotto di avorio composto da: due collane ovaloidi a 

scalare, due con boules rotonde e grande boule centrale, 

una a barilotti, una boules con bracciale, sette bracciali 

rigidi di cui uno alla schiava e quattro ciondoli.

Tutte le rifiniture in oro complessivi g. 714

Ivory lot comprising five necklaces plus one with bracelet, 

seven bangles, and four pendants. Gold trimmings

€ 350,00/450,00



 306

Collana multifili di perle di acqua dolce con chiusura in 

ambra opaca scolpita e rifinita in oro giallo, misura primo 

filo interno lungh. cm 41 complessivi g. 235,5 (difetti 

all'ambra)

Multi strand fresh water pearl necklace with a sculpted 

amber clasp (defects)

€ 350,00/450,00

 307

Orecchini in oro bianco e giallo pendenti con due 

diamanti rotondi complessivi ct 1,10 circa e due perle 

pendenti coltivate bianche di lungh.  mm 14/15 ovaloidi g. 

9,30

Bi-coloured gold and diamond earings with pearl 

pendants

€ 300,00/500,00

 308

Anello in oro giallo con opale nobile e un piccolo 

diamante rotondo g. 12,90 misura 12/52

Opal and diamond  gold ring

€ 300,00/400,00

 309

Lotto composto da cinque anelli in oro giallo di varie 

forme e dimensioni con pietre varie e smalto, misure 

differenti complessivi g. 18

Lot comprising five different gold rings

€ 300,00/400,00
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 310

Anello in oro bianco con diamante centrale di ct 0,50 

taglio old mine g. 3,60 misura 24/64

Diamond single stone white gold ring

€ 300,00/500,00

 311

Quattro fedine in oro bianco una con diamanti rotondi 

taglio a brillante e altre tre con rubini, zaffiri e smeraldi 

rotondi taglio composito g. 8,60 misura 10-11/50-51

Set of four white gold eternity rings with diamonds, rubies, 

sapphires and rubies

€ 250,00/450,00

 312

Anello in oro giallo e bianco con diamanti rotondi taglio a 

brillante a contornare uno smeraldo ottagonale g.  6,60 

misura 21/61

Bi-coloured gold emerald and diamond cluster ring

€ 350,00/550,00

 313

MISANI 

Orecchini pendenti in oro giallo con quarzi citrini, diamanti 

e perle coltivate bianche barocche, lungh. cm 4 g. 7,30

Citrine quartz, baroque pearl and diamond ear pendants

€ 250,00/350,00



 314

Anello in oro bianco e giallo con diamante solitario di ct 

0,35 circa g. 7,20

Diamond single stone bi-coloured gold ring

€ 350,00/450,00

 315

Anello in oro bianco e giallo con diamanti rotondi e rubini 

carré g. 10,40 misura 13/53

Ruby and diamond bi-coloured gold ring

€ 400,00/600,00

 316

NOUVELLE BAGUE

Demi-parure in oro giallo composta da collana 

lungh.cm.41,70 ed orecchini con perle coltivate, zaffiri e 

smalto blu, g.33,10

Cultured pearl, sapphire and blu enamel set of jewellery 

comprising a necklace and earings

€ 400,00/600,00

 317

BASMICH GENEVE 

Orologio da donna in oro bianco con diamanti rotondi 

lungh. cm da 17 a 17,50 g. complessivi 44,30. Custodia 

originale

Lady's white gold and diamond wristwatch. Original case

€ 400,00/600,00
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 318

Collana di boules di quarzo rosa da mm 6 a 12,50 circa 

distanziato da barilotti in oro giallo smaltati in blu come la 

chiusura, la collana è tutta infilata da una catena in oro 

giallo veneziana g. 86,50 lungh. cm 96

Blue enamel and pink quartz sautoir with gold spacers

€ 400,00/500,00

 319

Catenina lunga in oro giallo con pendente centrale (da 

ex-chiusura), con incastonati varie pietre di forma, 

dimensioni e colori differenti g. 45,20

Long gold chain with central pendant with various 

coloured stones

€ 450,00/650,00

 320

Demi-parure in oro giallo con anello ed orecchini con 

ovali in corallo arancione inciso con profilo di donna g. 

37,10 misura anello 14/54

Gold and coral  demi-parure comprising a ring and a pair 

of earings

€ 400,00/600,00

 321

Demi-parure di orecchini e spilla in oro giallo smalti e 

perle, g.27,70

Pearl and enamel demi-parure comprising earings and 

brooch

€ 450,00/650,00



 322

Due bracciali rigidi in oro giallo e argento con diamanti a 

mezza rosetta e smeraldi di varia forma e dimensioni g. 

38,90

Two diamond and emerald gold and silver bangles

€ 450,00/650,00

 323

Anello in oro bianco con diamanti rotondi taglio a brillante 

g. 14,90 misura 19/59

White gold diamond ring

€ 400,00/600,00

 324

Bracciale in oro giallo satinato con piccoli zaffiri al centro, 

g. 22,70 lungh. cm 19

Glazed gold and sapphire bracelet

€ 400,00/500,00

 325

Spilla a guisa di foglia in oro bianco con zaffiri ovali e 

nervatura centrale ornata da piccoli diamanti, g. 24,70, 

lungh. cm 6,5

Sapphire and diamond white gold brooch

€ 400,00/600,00
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 326

Ciondolo in oro giallo con lavorazione a rilievo di rose e 

farfalle in oro bianco, giallo e rosso contorno di mezze 

perle bianche; apribile con all'interno portacapelli in vetro. 

Francia numero di serie 344 g. 22,5

Sculpted gold locket with half pearl surround. France 

series 344

€ 400,00/600,00

 327

Spilla/pendente con catenina in oro bianco a guisa di 

ghirlanda con diamanti rotondi taglio a brillante moderno 

europeo e vecchio europeo, huit-huit g. 11,50

Diamond and white gold brooch/pendant with necklace

€ 400,00/600,00

 328

Spilla in oro bianco con tredici zaffiri a goccia per ct 5,50 

circa e undici diamanti rotondi taglio a brillante per ct 1,10 

circa, g. 6,60

Sapphire and diamond white gold brooch

€ 450,00/650,00

 329

Eberhard &co 

Orologio in oro giallo e rosso quadrato con cinturino 

intrecciato lucido e satinato lungh. da cm 16 a 17 h cm 

1,5 g. 40,40 complessivi

Bi-coloured gold square watch with bracelet

€ 400,00/600,00



 330

Lotto composto da quattro fedine, un anello con piccolo 

diamante e tre ciondoli in oro giallo, uno dei ciondoli con 

piccole paste vitree complessivi g. 32,20, misure varie

Group of gold jewellery comprising four wedding bands a 

ring with a small diamond, three pendants, different sizes

€ 500,00/700,00

 331

Collana a sette fili di smeraldi scalati con chiusura e 

barrette in oro bianco nelle quali sono incastonati 

diamanti rotondi taglio a brillante lungh. primo filo cm 41, 

complessivi g. 74,80 (accompagnato da un filo e mezzo 

di smeraldi scalati)

Seven- strand graduated emerald necklace with diamond 

and white gold clasp (appended one and a half strands of 

graduated emeralds)

€ 500,00/700,00

 332

Bracciale rigido in oro giallo e argento con diamanti taglio 

a mezza rosetta e rubini rotondi g. 19 (diamanti mancanti)

Diamond and ruby gold and silver bangle (diamonds 

deficient)

€ 380,00/450,00

 333

Lotto composto da catena in oro giallo con losanghe e 

fede tutto in oro giallo complessivi g. 25,70

Group of gold jewellery comprising a link chain and a 

wedding band

€ 500,00/600,00
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 334

Demi-parure in oro bianco con spille ed orecchini con 

foglie di rubino e piccoli diamanti complessivi g. 24,70

Ruby and diamond set of jewellery comprising a brooch 

and earings

€ 500,00/800,00

 335

Lotto composto da due spille in oro giallo e bianco, uno 

con diamanti irregolari taglio mezza rosetta e due piccole 

perle lungh. cm 6 circa, e l'altra con diamanti rotondi e 

corindoni rosa rotondi lungh. 7, complessivi g. 16,40

Lot comprising two bi-coloured gold brooches; one with 

irregular cut diamonds and pearls , the other with 

diamonds and corundums

€ 450,00/650,00

 336

DAMIANI 

Anello in oro bianco con cupola di pavé di diamanti g. 

12,10 misura 9,50/49,50. Con garanzia

Diamond set white gold cluster ring, with guarantee

€ 1.300,00/2.300,00

 337

DAMIANI 

Orecchini in oro bianco a lobo con clips intrecciati con 

pave di diamanti g. 20,70. Con garanzia

Diamond set white gold ear clips, with guarantee

€ 2.500,00/3.500,00



 338

DAMIANI 

Orecchini in oro bianco a lobo con clips e diamanti a rete 

e pavé g. 13,70

Diamond set white gold ear clips

€ 1.800,00/2.800,00

 339

DAMIANI 

Anello in oro bianco a vari tubi incrociati con diamanti 

rotondi taglio a brillante g. 12,50 misura 16/56

Diamond white gold ring

€ 500,00/800,00

 340

Diamante rotondo taglio a brillante moderno europeo di ct 

0.59 purezza IF colore I

Accompagnato da certificato IGI Anversa n. F903326 del 

02/05/1980

Modern European circular brilliant cut diamond, clarity IF, 

colour I

Appended IGI Antwerp certificate

€ 550,00/750,00

 341

Diamante rotondo taglio a brillante moderno europeo di ct 

0,62 purezza IF colore I

Accompagnato da certificato IGI Anversa n. F924497 del 

29/05/1980

Modern European circular cut diamond, clarity IF colour I

Appended IGI Antwerp  certificate

€ 550,00/750,00
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 342

Diamante rotondo taglio a brillante moderno europeo di ct 

0.66 purezza IF colore I

Accompagnato da certificato IGI Anversa n. F838609 del 

29/01/1980

Modern European circular cut diamond, clarity IF colour I

Appended IGI Antwerp  certificate

€ 550,00/750,00

 343

Diamante rotondo taglio a brillante moderno europeo di ct 

0.63 purezza IF colore J

Accompagnato da certificato IGI Anversa n. F1008056 

del 20/06/1980

Modern European circular cut diamond, clarity IF colour J

Appended IGI Antwerp  certificate

€ 500,00/700,00

 344

Diamante rotondo taglio a brillante moderno europeo di ct 

0.60 purezza IF colore J

Accompagnato da certificato IGI Anversa n. F903323 del 

02/05/1980

Modern European circular cut diamond, clarity IF colour J

Appended IGI Antwerp  certificate

€ 450,00/650,00

 345

Diamante rotondo taglio a brillante moderno europeo di ct 

0.69 purezza IF colore I

Accompagnato da certificato IGI Anversa n. F897533 del 

07/05/1980

Modern European circular cut diamond, clarity IF colour I

Appended IGI Antwerp  certificate

€ 600,00/800,00



 346

Bracciale semirigido in oro giallo e rosso a tubo gas 

piramidato e terminato da due boules g. 65,70

Reddish gold pyramidal tubo-gas bracelet, boule finials

€ 1.600,00/2.200,00

 347

Trousse in argento dorato con chiusura in diamanti taglio 

vecchio europeo e rubini carré g. 617,30 cm 15x10,50

Silver gilt compact with diamond and ruby clasp

€ 750,00/1.250,00

 348

Parure composta da: collier, spilla, orecchini ed anello in 

oro giallo, rosso e bianco con diamanti e rubini per 

complessivi g. 102,80. Al centro del collier broche a clips 

smontabile, anello misura 12/52

Diamond and ruby set of jewellery comprising a necklace, 

a brooch, a pair of earing and a ring. The necklace 

centered by a clip brooch

€ 2.900,00/3.900,00

 349

Lotto composto da tre bracciali rigidi in oro giallo, bianco 

e rosso uno con pietre incolori ed un altro con piccoli 

diamanti rotondi a formare la scritta "BONHEUR" g. 57,30

Lot comprising three different bangles in white, yellow 

and red gold of which one with diamonds

€ 1.000,00/1.300,00
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 350

Bracciale in oro lucido e lavorato g. 49,60, lungh. cm 19, 

h cm 2,35 circa

Gold bracelet

€ 900,00/1.100,00

 351

Due bracciali rigidi con charm/medaglia in oro giallo 

battuto lucido e satinato ad unirli g. 33,40

Two gold bangles with medal charm

€ 600,00/800,00

 352

Spilla a forma di granchio in oro giallo e bianco con 

piccoli diamanti rotondi e zaffiri cabochon,g.32,70

Diamond and sapphire gold crab brooch

€ 600,00/700,00

 353

SFORZA

Collier a catena con centrale nel quale è incastonato un 

quarzo microcristallino verdastro con lavorazione battuta 

e a colata a ricordare Gaudì, lungh. cm 37 g. 26.

Con scatola originale

Gold chain necklace centered by a greenish quartz. With 

original case

€ 450,00/650,00



 354

Bracciale a maglia lucida e satinata in oro giallo g. 60,80 

lungh. cm 17 circa h cm 2,20

Smooth and glazed gold bracelet

€ 1.100,00/1.400,00

 355

CREPERIO

Demi-parure, bracciale e orecchini, in oro giallo e bianco 

lucido e zigrinato, lavorazione a traforo con quadrati 

modulari ognuno centrato da uno smeraldo rotondo 

contornato da diamanti sempre rotondi; bracciale lungh. 

cm 15,50, h cm 1,8, orecchini a lobo con perno e clips 

complessivi g. 60,10

Bi-colourd gold diamond and emerald set of jewellery 

comprising a bracelet and earings

€ 1.200,00/1.600,00

 356

Parure componibile/reversibile in oro e argento, con:

catenina sottile e piccole perle, lungh. 82 cm., spilletta a 

forma di nodo "Savoia", con diamanti taglio antico, la 

quale funge anche da porta pendenti e centrale della 

collana, orecchini, anch'essi con diamanti e mezze perle, 

dove la parte pendente rimovibile consente l'uso degli 

orecchini in due modi oltre a diventare due pendenti della 

spilla, complessivi g. 34

Prov.: dono di Casa Savoia, in occasione delle nozze di 

Alfonso Marchese Guerrieri Gonzaga.

Reversible and composable gold and silver parure 

comprising: a chain with small pearls,diamond  brooch 

with the Savoia knot, earings with detachable pendants

Provenance: wedding present from the Savoia Royal 

family to Alfonso Marquess Guerrieri Gonzaga

€ 1.000,00/1.500,00
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 357

Broche in oro giallo a forma di volpe tempestata da 

diamanti, g. 8,90. 

Prov.: nonna materna C.ssa Antonietta Caterina 

Vimercati Sanseverino nata C.ssa Rossi Martini

Diamond-set gold fox brooch

Provenance: grandmother Countess Antonietta Caterina 

Vimercati Sanseverino born Countess Rossi Martini

€ 200,00/300,00

 358

Portafoto in oro giallo con incisioni: Lodovico e Marie 

Louise 23 ottobre 1897, g. 15,80.

Prov.: nonno paterno  Lodovico Marchese Guerrieri 

Gonzaga in occasione delle sue nozze

Gold frame engraved with  Lodovico e Marie Louise 23 

ottobre 1897

Provenance: wedding present from grandfather  Lodovico 

Marquess Guerrieri Gonzaga

€ 300,00/400,00

 359

Bracciale in oro con cinque charms, appartenuti a diversi 

componenti della famiglia Guerrieri-Gonzaga, g. 46,30

Prov.: diversi componenti della famiglia di Giambattista 

M.se Guerrieri Gonzaga

Bracelet with five charms owned by different members of 

the Guerrieri Gonzaga family

€ 700,00/900,00

 360

Porta-fiammiferi in oro giallo, con zaffiro cabochon e 

stemma smaltato. Scritte su smalto "FIDES e "BELLI AC 

PACIS AMATOR", motto della famiglia Guerieri Gonzaga 

g. 44,60. 

Prov.: prozio paterno  Jean (Giambattista) Marchese 

Guerrieri Gonzaga

Gold match holder with a cabochon sapphire and the 

coat-of-arms, engraved with the family motto

Provenance: great uncle Jean (Giambattista) Marquess 

Guerrieri Gonzaga

€ 1.000,00/1.200,00



 361

Portasigarette in oro giallo, lavorato ad intreccio, g. 

107,70.

Prov.: dono della Principessa Pignatelli a Giambattista 

Marchese Guerrieri Gonzaga.

Gold sigarette case

Provenance: present from Princess Pignatelli to 

Giambattista Marquess Guerrieri Gonzaga

€ 2.000,00/3.000,00

 362

Anello in oro giallo di forma araldica (stemma della 

Famiglia Guerrieri Gonzaga con aquila e leone), con uno 

zaffiro ovale taglio composito, g. 10,30, misura 10/40

Prov.: dono del gioielliere Percossi Papi a Giambattista 

Marchese Guerrieri Gonzaga

Gold signet ring (the Guerrieri Gonzaga coat of arms with 

lion and eagle) with an oval sapphire

€ 500,00/1.000,00

 363

Spilla a forma di germano reale in oro giallo e bianco con 

zaffiri, rubini, smeraldi e diamanti, g. 8,60

Prov.: dono di Giambattista Marchese Guerrieri Gonzaga 

alla madre Emilia Marchesa Guerrieri Gonzaga, nata 

Vimercati Sanseverino, C.ssa di Palazzo Pignano

Bi-coloured gold and multi-gem mallard brooch

Provenance: present from Giambattista Marquess 

Guerrieri Gonzaga  to his mother Emilia Marchioness 

Guerrieri Gonzaga, born Vimercati Sanseverino, 

Countess Palazzo Pignano

€ 250,00/350,00

 364

Porta-accendino in oro giallo con lettere in rilievo DGG e 

intrecciate, corona con smalto rosso guilloche e chiusura 

con zaffiro cabochon g. 38,70

Prov.: famiglia Guerrieri Gonzaga

Gold lighter-case with relief initials and red enamel crown 

with sapphire clasp

Provenance: Guerrieri Gonzaga family

€ 900,00/1.000,00
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 365

Portafoto ovale, da un lato una margherita incisa con 

diamanti su smalto blu, dall'altro incisione "Souvenir de 

grande mère à Emile 30 Fbre 1870"  g. 10,80

Prov.: nonna materna  C.ssa Antonietta Caterina 

Vimercati Sanseverino nata Rossi Martini

Oval frame with diamond and blue enamel daisy insribed 

with "Souvenir de grande mère à Emile 30 Fbre 1870"

Provenance: grandmother Countess Antonietta Caterina 

Vimercati Sanseverino born Rossi Martini

€ 300,00/500,00

 366

Pendente-portaprofumo apribile a guisa di ghianda, in 

diaspro sanguigno e rilegato in oro giallo e piccoli rubini 

g. 10,50

Prov.: trisnonna materna Contessa Antonietta Martini 

Giovio della Torre di Rezzonico Lattuada  nata Landriani 

di Vidigulfo

Red jasper acorn perfume holder pendant with gold 

details and rubies

Provenance: great-grandmother Countess Antonietta 

Martini Giovio della Torre di Rezzonico Lattuada  born 

Landriani di Vidigulfo

€ 400,00/600,00

 367

Broche a forma di corona marchionale in oro giallo, 

piccole perle  bianche, diamanti e rubini, g.  3,30.

Prov.: prozia paterna Lucy Marchesa Guerrieri Gonzaga 

nata Baronessa Pyke di Peteghem

Diamond, ruby and pearl Marquess crown gold brooch

Provenance: great aunt Lucy, Marchioness Guerrieri 

Gonzaga born Baronessa Pyke di Peteghem

€ 200,00/400,00

 368

Orologio da signora in oro giallo con stemma Guerrieri 

Gonzaga in smalti policromi. Movimento con carica 

manuale, quadrante bianco con numeri romani per le ore 

e numeri arabi per i minuti 

Prov.: prozia paterna  Lucy Marchesa Guerrieri Gonzaga 

nata Baronessa Pyke di Peteghem 

Lady's gold and polychrome enamel watch with the 

Guerrieri Gonzaga coat-of-arms, manual wind movement, 

white dial Roman numerals and Arabic numerals for the 

minutes

Provenance: great aunt Lucy Marchioness Guerrieri 

Gonzaga born Baroness Pyke di Peteghem

€ 600,00/800,00



 369

Bracciale rigido in metallo e granati con scomparto 

segreto all’interno, g. 23,50. 

Prov.: trisnonna materna Contessa Martini Giovio della 

Torre, nata Landriani di Vidigulfo

Metal cuff bracelt with secret compartment

Provenance: great great grand mother Countess Martini 

Giovio della Torre, born Landriani di Vidigulfo

€ 70,00/120,00

 370

Collier a nove fili di perle bianche coltivate Akoja, scalate 

da 5 a 5,5 mm. lungh. primo filo interno cm 40 fino a cm 

54. Chiusura in oro e argento, con diamanti irregolari ed 

un granato rosso aranciato ovale, taglio composito, 

ct.3,65 circa.

Prov.: dono di Giambattista Marchese Guerrieri Gonzaga 

alla madre  Emilia Marchesa Guerrieri Gonzaga, nata 

Vimercati Sanseverino, C.ssa di Palazzo Pignano

Nine-strand graduated cultured Akoja pearl necklace, 

gold and silver clasp with irregular diamonds and a 

red-orange garnet

Provenance: present from great uncle Giambattista 

Marquess Guerrieri Gonzaga to his mother Emilia 

Marchioness Guerrieri Gonzaga, born Vimercati 

Sanseverino, Countess Palazzo Pignano

€ 800,00/1.200,00
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 371

Broche a forma di libellula, in oro giallo e argento, 

trasformabile in spillone, con diamanti irregolari, taglio a 

mezza rosetta, una perla mm 6-6,5, smeraldi e rubino. g. 

21,20

Prov.: bisnonna materna Contessa Emilia Martini Giovio 

della Torre

Multi-gem gold and silver dragonfly brooch

Provenance: great grandmother  Countess Emilia Martini 

Giovio della Torre

€ 1.000,00/1.500,00

 372

Anello ovale in oro e argento, con  pietra verde e diamanti 

taglio a mezza rosetta, g. 6,30 misura 17/57

Prov.: nonna materna Contessa Antonietta Caterina 

Vimercati Sanseverino nata Nob. dei Conti Rossi Martini

Gold and silver ring with diamonds and green stone

Provenance: Grandmother Countess Antonietta Caterina 

Vimercati Sanseverino born Rossi Martini

€ 250,00/350,00

 373

Anello in oro giallo e bianco, con cinque rubini ovali taglio 

composito e diamanti taglio mezza rosetta, g.7,10

Prov.: prozio paterno Jean (Giambattista)  Marchese  

Guerrieri Gonzaga

Ruby and diamond  bi-coloured gold ring

Provenance: great uncle to Jean (Gianbattista) Marquess 

Guerrieri Gonzaga

€ 600,00/800,00

 374

Filo di perle grige da mm 7 a mm 11 con in chiusura 

metallo

g. 42,80 lungh. cm 53

Prov.: nonna materna Contessa Antonietta Caterina 

Vimercati Sanseverino, nata Rossi Martini

Single strand grey pearls with metal clasp

Provenance: grandmother Countess  Antonietta Caterina 

Vimercati Sanseverino, born Rossi Martini

€ 200,00/400,00



 375

Pendente in oro giallo, con lavorazione a cerchi di 

filigrana a contornare un cammeo ovale con profilo di 

dama, g. 11,60. 

Prov.: trisavola materna C.ssa Emilia Martini Giovio della 

Torre sposata C.ssa Taverna di Landriano

Oval cameo and gold pendant

Provenance: great-grandmother Countess Emilia Martini 

Giovio della Torre married Countess Taverna di 

Landriano

€ 200,00/300,00

 376

Orecchini a lobo in oro bianco con perle coltivate bianche

mm 8,5-9,0 g. 4,2

Prov.: dono di Giambattista Marchese Guerrieri Gonzaga 

alla madre Emilia Marchesa Guerrieri Gonzaga, nata 

Vimercati Sanseverino C.ssa di Palazzo Pignano

Cultured pearl and white gold earings

Provenance: present from Giambattista Marquess 

Guerrieri Gonzaga to his mother Emilia Marchioness 

Guerrieri Gonzaga, born Vimercati Sanseverino, 

Countess Palazzo Pignano

€ 70,00/150,00

 377

Anello da infante in oro giallo con scarabeo in granato 

rosso brunastro e due diamanti g. 3,60 misura 11/51

Prov.: prozia materna  Donna Virginia  dei Conti Rossi 

Martini

Infant's ring with red garnet scarab and two diamonds

Provenance: greataunt Lady Virginia  Rossi Martini

€ 150,00/250,00

 378

Collana con pendente rimovibile in oro giallo come le 

boules scalate di quarzi microcristallini, varietà corniola e 

agata. Le boules da mm 10 a 17, g. 106,80, lungh. cm 47

Prov.: prozia materna Contessa Virginia  Martini Giovio 

della Torre

Quartz, carnelian and agate boule necklace with 

removable pendant

Provenance:great aunt Countess Virginia Martini Giovio 

della Torre

€ 300,00/400,00
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 379

Demi-parure orecchini ed anello in oro giallo e bianco, 

con zaffiri e rubini di diverse forme e taglio, oltre a piccole 

perle coltivate scalari, g. 12,30

Prov.: dono di Giambattista Marchese Guerrieri Gonzaga 

alla madre  Emilia Marchesa Guerrieri Gonzaga, nata 

Vimercati Sanseverino, C.ssa di Palazzo Pignano su 

proprio disegno e realizzati dal gioielliere CRISANTI

Ruby and sapphire bi-coloured gold set of jewellery 

comprising earings and a ring

Provenance: present from Giambattista Marquess 

Guerrieri Gonzaga to his mother Marchioness Emilia 

Guerrieri Gonzaga born Vimercati Sanseverino Countess  

Palazzo Pignano on his own design and realised by 

CRISANTI

€ 400,00/600,00

 380

Pettine a tiara per acconciatura in oro giallo e 41 coralli 

tondi e/o a bauletto sfaccettati e scalati da mm 8 a 7, g. 

38,80 complessivi di pettine in metallo (difetti)

Prov.: quadrisavola materna Margherita Ruga nata Tealdi 

detta "la Rugabella" e cantata da Stendhal per la sua 

bellezza leggendaria

Metal and coral ornamental comb (defects)

Provenance: great grandmother Margherita Ruga born 

Tealdi known as "la Rugabella"

€ 800,00/1.200,00

 381

Due broches simili in oro giallo, con fiori tremblant e 

diamanti, g.  22,50 

Prov.: madre Emilia Marchesa Guerrieri Gonzaga, nata 

Vimercati Sanseverino, C.ssa di Palazzo Pignano 

Lot comprising two similar gold tremblant flower brooches

Provenance: mother Emilia Marchioness Guerrieri 

Gonzaga, born Vimercati Sanseverino, Countess Palazzo 

Pignano

€ 500,00/800,00



 382

Spilla/ciondolo in ramo di corallo rosa/arancio, con 

serpente e ranocchia in oro giallo g. 6,60

Prov.: bisnonna materna Contessa Emilia Martini Giovio 

della Torre

Pink-orange coral and gold pendant brooch 

Provenance grandmother Countess Emilia Martini Giovio 

della Torre

€ 200,00/300,00

 383

Orecchini pendenti in oro giallo, con parte inferiore 

smontabile, a quattro boules di corallo arancio, di cui due 

sfere di mm 12,5-13,0 e due ovali di mm 14,50-16,50, 

diamanti forma irregolare, taglio a mezza rosetta, g. 

28,00

Prov.: trisavola materna C.ssa Emilia Martini Giovio della 

Torre sposata C.ssa Taverna di Landriano

Orange coral and diamond gold earings, detachable 

lower part

Provenance: great aunt Countess Emilia Martini Giovio 

della Torre married Countess Taverna Landriano

€ 800,00/1.300,00

 384

Bracciale snodato semirigido in oro giallo e corallo 

scolpito, g. 17,80. Punzone "pugnale"

 

Prov.: prozia materna Contessa Martini Giovio della Torre 

di Rezzonico Lattuada sposata Contessa Taverna

Sculpted coral and gold articulated bracelet. Marked with 

dagger

Provenance: great aunt Countess Martini Giovio della 

Torre di Rezzonico Lattuada married Contessa Taverna

€ 500,00/700,00

 385

Due anelli "gemelli" in oro, uno con rubini taglio carré, l’

altro con zaffiri carré entrambi con diamanti rotondi, g. 

10,40

Prov.: dono di Giambattista Marchese Guerrieri Gonzaga 

alla madre M.sa Emilia Guerrieri Gonzaga nata Vimercati 

Sanseverino C.ssa di Palazzo Pignano

Two twin diamond gold rings one with rubies the other 

with sapphires

Provenance: present from Giambattista Marquess 

Guerrieri Gonzaga to his mother Marchioness Emilia 

Guerrieri Gonzaga born Vimercati Sanseverino Countess 

di Palazzo Pignano

€ 400,00/600,00
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 386

Anello in oro giallo e argento con diamanti taglio antico e 

probabile turchese rotondo, cabochon, verde per forte 

ossidazione, g. 6,70.

Prov.: anello di fidanzamento della trisnonna materna 

C.ssa Antonietta Martini Giovio della Torre di Rezzonico 

Lattuada nata Landriani di Vidigulfo

Diamond gold and silver ring and probable turquoise, 

oxidized

Provenance: Engagement  ring of great- grandmother 

Countess Antonietta Martini Giovio della Torre di 

Rezzonico Lattuada born Landriani di Vidigulfo

€ 150,00/250,00

 387

Fibbia in oro giallo a guisa di serpente con testa di 

turchese e due piccoli diamanti irregolari, passante e 

ganci in metallo, g. 12,60

Prov.: nonna paterna  Marie Louise Marchesa Guerrieri 

Gonzaga nata Beccaro di Grognardo

Gold serpent buckle with turquoise head and two irregular 

diamonds

Provenance. grandmother Marie Louise Marchioness 

Guerrieri Gonzaga born Beccarto di Grognardo

€ 200,00/300,00

 388

Gemelli in oro giallo ovali con lavorazione intrecciata g. 

10,10

Prov.:  Giambattista Marchese Guerrieri Gonzaga

Gold cuff-links

Provenance: Giambattista Marquess Guerrieri Gonzaga

€ 250,00/350,00

 389

Anello in oro giallo con due pantere a contrarié, con 

diamanti a pavé e zaffiri, g. 6,70 misura 14/54

 

Prov.: dono di Giambattista Marchese Guerriari Gonzaga 

alla madre Emilia Marchesa Guerrieri Gonzaga, nata 

Vimercati Sanseverino, C.ssa di Palazzo Pignano

Diamond set and sapphire cross--over panther gold ring

Provenance:  present from Giambattista Marquess 

Guerrieri Gonzaga to his mother Marchioness Emilia 

Guerrieri Gonzaga born Vimercati Sanseverino Countess  

Palazzo Pignano

€ 300,00/500,00



 390

Orologio da signora in oro, smalti verdi e perle con spilla 

di sospensione sempre con perla, sul retro incisione con 

stemma Martini Giovio della Torre, sec. XIX

Prov.: trisnonna materna C.ssa Antonietta Martini Giovio 

della Torre di Rezzonico Lattuada nata Landriani di 

Vidigulfo

Lady's gold and enamel watch with suspension brooch, 

on reverse coat-of-arms of the Martini Giovio della Torre

provenance: great grandmother Countess Antonietta 

Martini Giovio della Torre di Rezzonico Lattuada born 

Landriani di Vidigulfo

€ 450,00/650,00

 391

PERCOSSI PAPI

Broche a forma di farfalla in oro giallo, smalti, diamanti, 

rubini e smeraldi, g. 15,70

 

Prov.: nonna paterna  Marie Louise Marchesa Guerrieri 

Gonzaga nata Beccaro di Grognardo eseguito  con 

gemme di sua proprietà da PERCOSSI PAPI

Multi-gem gold butterfly brooch

Provenance: grandmother Marie Louise Marchioness 

Guerrieri Gonzaga born Beccaro di Grognardo

€ 700,00/1.200,00

 392

Collier in oro giallo con tormaline verdi di forma cuscino, 

taglio cabochon, contornate da smalto bianco e 

distanziate da nodi Savoia, g. 73,20, lungh. cm 43

Prov.: dono del prozio paterno  Jean (Giambattista) 

Marchese Guerrieri Gonzaga alla nipote Emilia Marchesa 

Guerrieri Gonzaga, nata Vimercati Sanseverino, C.ssa di 

Palazzo Pignano, usando nove bottoni di sua proprietà 

assemblati da SPOGGI Milano

Green tourmaline and white enamel gold necklace with 

Savoia knot spacers

Provenance: present from great uncle Jean 

(Giambattista) Marquess Guerrieri Gonzaga to Emilia 

Marchesa Guerrieri Gonzaga, nata Vimercati 

Sanseverino, Countess Palazzo Pignano

€ 1.500,00/2.500,00
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 393

PERCOSSI PAPI

Broche a guisa di farfalla in oro giallo, smalti, diamanti, 

perle, zaffiri, rubini, turchesi, opali nobili, paste vitree e 

uno smeraldo, g. 23,70. 

Prov.: bisnonna materna Contessa Emilia Martini Giovio 

della Torre esguito  con gemme di sua proprietà da 

PERCOSSI PAPI

Multi-gem, enamel and vitreous paste butterfly brooch

Provenance: grandmother Countess Emilia Martini Giovio 

della Torre

€ 800,00/1.300,00

 394

Anello in oro bianco con smeraldo a cuscino, taglio 

composito ct.1,35 circa e due diamanti rotondi, taglio a 

brillante vecchio europeo, entrambe ct, 1,12 circa circa 

(uno Fancy yellow/brown ), g. 15,80

Prov.: nonno paterno  Lodovico Marchese Guerrieri 

Gonzaga

White gold ring with an emerald and two diamonds (one 

fancy yello/brown)

Provenance Grandfather Lodovico Marquess Guerrieri 

Gonzaga

€ 2.700,00/3.700,00

 395

Due bracciali in oro giallo maglia "inglese", in uno piccole 

perle e diamanti con l'incisione G.S., g. 50,50. I due 

bracciali insieme formano un collier de chien.

Prov.: nonna paterna Marie Louise Marchesa Guerrieri 

Gonzaga nata Beccaro di Grognardo

Two diamond and pearl fishbone gold bracelets, joined 

bracelets form a chocker

Provenance: grandmother Marie Louise Marchioness 

Guerrieri Gonzaga born Beccaro di Grognardo

€ 1.000,00/1.300,00

 396

Anello in oro giallo con turchese ovale, taglio cabochon, 

g. 13,70 misura 12/52

 Prov.: dono del Marchese Giambattista Guerrieri 

Gonzaga alla madre Emilia Marchesa Guerrieri Gonzaga, 

nata Vimercati Sanseverino, C.ssa di Palazzo Pignano

Cabochon turquoise gold ring

Provenance: present from Giambattista Marquess 

Guerrieri Gonzaga to his mother Marchioness  Emilia 

Guerrieri Gonzaga born Vimercati Sanseverino Countess  

Palazzo Pignano

€ 250,00/400,00



 397

Bracciale in oro giallo con diciannove granati rotondi, g 

18,30 lungh. cm 19

Prov.: Emilia Marchesa Guerrieri Gonzaga, nata 

Vimercati Sanseverino C.ssa di Palazzo Pignano

Garnet and gold bracelet 

Provenance: Emilia Marchioness Guerrieri Gonzaga, 

born Vimercati Sanseverino Countess Palazzo Pignano

€ 250,00/450,00

 398

Portafoto ovale con stemmi smaltati rappresentanti da un 

lato lo stemma Martini Giovio della Torre di Rezzonico 

Lattuada dall'altro lo stemma Rossi Martini Giovio della 

Torre g. 12,60 (difetti allo smalto)

Prov.: linea materna in occasione delle nozze Rossi 

Martini e Martini Giovio della Torre

Oval frame with engraved the coat-of-arms of the Martini 

Giovio della Torre di Rezzonico Lattuada and the Rossi  

Martini Giovio della Torre (defects to enamel)

€ 300,00/400,00

 399

Anello in oro giallo, con diamante rotondo taglio 

Tolkowsky di ct 0,30 circa, ai lati un rubino ed uno 

smeraldo, entrambi ovali, taglio composito, g. 3,00.

Prov.: dono in occasione dell'unità d'Italia alla trisavola 

materna C.ssa Emila Martini Giovio della Torre di 

Rezzonico Lattuada sposata C.ssa Taverna di Landriano

Ruby and emerald gold ring centered by a diamond

Provenance: present on occasion of the unity of Italy to 

great aunt Countess Emila Martini Giovio della Torre di 

Rezzonico Lattuada married Countess Taverna di 

Landriano

€ 300,00/500,00

 400

Pendente portaritratti in oro giallo e smalto nero, con in 

rilievo la lettera G in alfabeto gotico e corona con 

diamanti, g. 14,80

Prov.: prozio paterno  Jean (Giambattista) Marchese 

Guerrieri Gonzaga

Black enamel and gold pendant locket 

Provenance: great uncle Jean (Giambattista) Marquess 

Guerrieri Gonzaga

€ 350,00/550,00
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 401

Minaudiere/mini beauty-case con catenella ed anello in 

oro giallo e smalto nero; particolari in argento con 

diamanti, g. 141,60 (difetti)

Prov.. dono del prozio materno il Conte Alberto Rossi 

Martini ad Emilia Marchesa Guerrieri Gonzaga.

Black enamel and gold minaudière, diamond and silver 

details (defects)

Provenance: present from great uncle Count Alberto 

Rossi Martini to Emilia Marchioness Guerrieri Gonzaga

€ 3.000,00/5.000,00

 402

Tre spille a guisa di coccinelle scalate, "betes du bon 

dieu", in oro giallo e smalti, g. 23,70.

Prov.: dono di  Giambattista Marchese Guerrieri Gonzaga 

alla madre  Emilia Marchesa Guerrieri Gonzaga, nata 

Vimercati Sanseverino, C.ssa di Palazzo Pignano 

Three degrading enamel and gold ladybird brooches

Provenance: present from Giambattista Marquess 

Guerrieri Gonzaga to his mother Emilia Marchioness 

Guerrieri Gonzaga born Vimercati Sanseverino, Countess 

Palazzo Pignano

€ 500,00/700,00

 403

Broche a forma di leopardo in oro giallo con smalto nero, 

uno zaffiro a segnare l'occhio e quattro diamanti nel 

collare d'oro bianco, g.12,60

Prov.: dono di Giambattista Marchese Guerrieri Gonzaga 

alla madre Emilia Marchesa Guerrieri Gonzaga nata 

Vimercati Sanseverino, C.ssa di Palazzo Pignano

Black enamel and multi-gem gold leopard brooch

Provenance: present from Giambattista Marquess 

Guerrieri Gonzaga to his mother Emilia Marchioness 

Guerrieri Gonzaga born Vimercati Sanseverino, Countess 

Palazzo Pignano

€ 300,00/500,00

 404

Anello in oro bianco,con zaffiro ovale, taglio composito, 

ct. 1,90 circa e 10 diamanti più piccoli.

Prov.: nonna materna  C.ssa Antonietta Caterina 

Vimercati Sanseverino nata Rossi Martini

Sapphire single stone gold ring with diamond surround

Prov: Grandmother of Countess Antonietta Caterina 

Vimercati Sanseverino born Rossi Martini

€ 1.800,00/2.800,00



 405

Bracciale in oro giallo con maglia modulare floreale di 

nodi Savoia e stemma centrale raffigurante un’aquila 

smaltata (stemma delle batterie a cavallo), g. 28,80 

lungh. cm 19

Prov.: dono del Reggimento delle Batterie a cavallo al 

padre Gianluigi  Marchese Guerrieri Gonzaga in 

occasione delle sue nozze

Articulated gold bracelet centered by an enamel eagle 

emblem 

Provenance: wedding present from the cavalry regiment 

to  Gianluigi Marquess Guerrieri Gonzaga

€ 550,00/750,00

 406

Collana lunga in oro giallo con smalti blu, g. 59, lungh. cm 

170 

Prov.: nonna paterna  Marianna Marchesa Guerrieri 

Gonzaga nata C.ssa Maffeis

Blue enamel and gold necklace

Provenance: grandmother Marianna Marchioness 

Guerrieri Gonzaga born Countess Maffeis

€ 1.300,00/1.400,00

 407

Spilla ed orecchini a lobo in oro giallo con turchesi 

azzurro-verdastri taglio cabochon, complessivi g. 20,20.

Prov.: dono del prozio paterno  Jean (Giambattista) 

Marchese Guerrieri Gonzaga alla nipote  Emilia 

Marchesa Guerrieri Gonzaga, nata Vimercati 

Sanseverino, C.ssa di Palazzo Pignano

Greenish cabochon turquoise and gold brooch and 

earings

Provenance: present from great uncle Jean 

(Giambattista) Marquess Guerrieri Gonzaga to his niece 

Emilia Marchioness Guerrieri Gonzaga, born Vimercati 

Sanseverino, Countess Palazzo Pignano

€ 400,00/600,00
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 408

Due anelli in oro giallo con zaffiri e rubini a baguette, 

complessivi g. 4,70 misura 13/53

Prov.: dono di Giambattista Marchese Guerriari Gonzaga 

alla madre Emilia Marchesa Guerrieri Gonzaga, nata 

Vimercati Sanseverino C.ssa di Palazzo Pignano

Two gold rings with sapphires and rubies

Provenance: present from Giambattista Marquess 

Guerrieri Gonzaga to his mother Marchioness Emilia 

Guerrieri Gonzaga born Vimercati Sanseverino Countess  

Palazzo Pignano

€ 150,00/250,00

 409

Anello in oro giallo con rubino sintetico, g. 12,10, misura 

18/58.Punzonato Roma 160.

Prov.: prozio paterno Jean (Giambattista) Marchese 

Guerrieri Gonzaga

Synthetic ruby gold ring. Marked Rome 160

Provenance: Great uncle Jean Marquess Guerrieri 

Gonzaga

€ 250,00/400,00

 410

Bracciale rigido in oro giallo, con tre granati rotondi taglio 

cabochon e tre diamanti irregolari, taglio a mezza rosetta, 

g.13,50. Con astuccio originale Mun A. Hubert&Cie 

C.&L.Van Regemorte Succ.rs 7 rue de la Chancellerie 

Bruxelles

Prov.. prozia paterna Lucy Marchesa Guerrieri Gonzaga, 

nata Baronessa Pyke de Peteghem

Gold cuff bracelet with three cabochon garnets and three 

irregular diamonds. original case Mun A. Hubert&Cie 

C.&L.Van Regemorte Succ.rs 7 rue de la Chancellerie 

Bruxelles

Provenance: great aunt Lucy, Marchioness Guerrieri 

Gonzaga, born Baroness Pyke de Peteghem

€ 300,00/500,00



 411

Orecchini a lobo in oro bianco, ognuno con sette diamanti 

da rotondi a cuscino, taglio a brillante vecchio europeo, g. 

8,50. Con scatola originale H. M. The 

Queen-Goldsmiths-Crown Jewellers GARRARD & C.o 

Ltd 112, Regent street WI

Prov.: nonno materno C.te Gian Battista Gaddo Vimercati 

Sanseverino Conte di Palazzo Pignano

Diamond white gold earings with original case H. M. The 

Queen-Goldsmiths-Crown Jewellers GARRARD & C.o 

Ltd 112, Regent street WI

Provenance: grandfather Count Gian Battista Gaddo 

Vimercati Sanseverino Count Palazzo Pignano

€ 2.000,00/3.000,00

 412

Collier in oro bianco e diamanti, con pendente centrale 

terminato da perla  a goccia bianca-grigiastra, g. 26,40, 

lungh. cm 40

Prov.: dono di Giambattista Marchese Guerrieri Gonzaga 

alla madre Emilia Marchesa Guerrieri Gonzaga, nata 

Vimercati Sanseverino, C.ssa di Palazzo Pignano

Diamond and white gold necklace centered by a pendant 

pearl

Provenance: present from Giambattista Marquess 

Guerrieri Gonzaga to his mother Marchioness Emilia 

Guerrieri Gonzaga born Vimercati Sanseverino Countess  

Palazzo Pignano

€ 1.700,00/2.700,00

 413

Anello in oro bianco con diamante rotondo taglio a 

brillante ct. 2,30 circa ed altri 10 diamanti più piccoli, g. 

4,00.

Prov.: nonna materna  C.ssa Antonietta Caterina 

Vimercati Sanseverino nata Rossi Martini

Diamond and diamond white gold ring

Prov: Grandmother of Countess Antonietta Caterina 

Vimercati Sanseverino born Rossi Martini

€ 3.000,00/4.000,00
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 414

Fermasoldi in oro giallo con moneta d’oro: Tallero del 

1915 S.M.R.I. Franz Joseph g. 38,50

Prov.: dono della Baronessa de Becker Lambert 

Rothschild a Giambattista Marchese Guerrieri Gonzaga

Gold moneyclip with Thaler of 1915

Provenance: present from Baroness de Becker Lambert 

Rothschild to Giambattista Marquess Guerrieri Gonzaga

€ 700,00/1.200,00

 415

Portareliquie a forma di croce in oro giallo e materiale 

trasparente, con lavorazione a cornice in filigrana, 

complessivi g. 48,80 (difetti)

Prov.: bisnonna materna Contessa Emilia Martini Giovio 

della Torre 

Gold and transparent reliquary (defects)

Provenance: great-grandmother Countess Emilia Martini 

Giovio della Torre

€ 300,00/500,00

 416

Anello in oro bianco con al centro un diamante ovale di 

ct. 0,50 circa, ai lati uno zaffiro ed un rubino entrambi 

ovali, taglio composito entrambe di ct 1,00 circa, g.12,50

Prov.: nonno paterno   Lodovico Marchese Guerrieri 

Gonzaga

Diamond  white gold ring with a sapphire and a ruby to 

the sides

Provenance: Grandfather Lodovico Marquess Guerrieri 

Gonzaga

€ 700,00/900,00



 417

PATEK PHILIPPE GENEVE 

Orologio da tasca da uomo in oro giallo con stemma 

Guerrieri Gonzaga in smalti policromi. Movimento con 

carica manuale, quadrante bianco con cifre romane e 

quadrantino ausialiario a ore sei per i secondi. Con 

astuccio originale

Prov.: nonno paterno Lodovico Marchese Guerrieri 

Gonzaga

Gent's gold pocket watch with the Guerrieri Gonzaga 

coat-of-arms. Manual wind movement, white dial 

withRoman numerals. Original case

Provenance: grandfather Lodovico Marquis Guerrieri 

Gonzaga

€ 4.000,00/6.000,00

 418

MELLERIO DITS MELLER, Rue della Paix, 9 Paris

Bracciale rigido in oro giallo con disegno floreale in 

rilievo, con diamanti irregolari, taglio a mezza rosetta e 

mezze perle, g. 43,40.

Scatola originale

Prov.: prozia paterna Lucy Marchesa Guerrieri Gonzaga, 

nata Baronessa Pyke de Peteghem.

Diamond and pearl gold cuff bracelet with floral relief

Provenance: great aunt Lucy, Machioness Guerrieri 

Gonzaga, born baroness Pyke de Peteghem.

€ 2.000,00/4.000,00

 419

Bracciale rigido con fermatura regolabile su tre misure in 

oro giallo, smalti e piccole perle, g. 48,40

Prov.: prozia paterna Baronessa Beatrice von Moll nata 

M.sa Guerrieri Gonzaga

Enamel and small pearl gold cuff bracelet

Provenance: Baroness Beatrice von Moll born 

Machioness Guerrieri Gonzaga

€ 1.300,00/1.800,00
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 420

PIAGET 

Orologio da polso da uomo in oro giallo, con movimento 

con carica meccanica, quadrante in occhio di tigre come i 

gemelli e ferma cravatta, in scatola originale. Cassa n. 

902172688

Prov.:dono delle LL. Maestà i Sovrani del Belgio a 

Giambattista Marchese Guerrieri Gonzaga  Natale 1979

Gent's gold wristwatch, automatic wind, tiger's eye dial 

like the pin and cuff-links

Provenance: Christmas present from their Majesties the 

King and Queen of Belgium to Giambattista Marquess 

Guerrieri Gonzaga

€ 2.500,00/3.500,00

 421

LONGINES 

Orologio da polso da uomo in oro, movimento con carica 

manuale, quadrante bianco con cifre arabe e due 

quadrantini ausiliari a ore tre e nove per secondi e 

contaminuti. Cassa n. 2972097 (difetti) 

Prov.:il padre Gianluigi Marchese Guerrieri Gonzaga

Gent's gold wristwatch with manual wind movement, 

white dial with Arabic numerals (defects)

Provenance: father Gianluigi Marquess Guerrieri 

Gonzaga

€ 1.300,00/2.300,00

 422

Gemelli in oro giallo con quattro ametiste rotonde 

cabochon mm 10 circa, g. 22,90

Prov.: prozio paterno  Jean (Giambattista) Marchese 

Guerrieri Gonzaga

Amethyst and gold cuff-links

Provenance: great uncle Jean (Giambattista) Marquess 

Guerrieri Gonzaga

€ 500,00/600,00



 423

Due riproduzioni di Scodellati in oro g. 5,4

Two reproductions of gold Scodellati

€ 150,00/250,00

 424

Medaglia commemorativa in oro raffigurante Leonardo da 

Vinci g. 8

Gold commemorative medal of Leonardo da Vinci

€ 200,00/400,00

 425

Riproduzione in oro di un "Ambrogino d'oro" g. 5,7

Reproduction in gold of an "Ambrogino d'oro"

€ 200,00/400,00

 426

Tre monete "2000 III MILLENNIUM" in oro giallo con al 

centro ad ognuna tre piccoli diamanti uno bianco , uno 

giallo ed uno azzurro complessivi g. 48,40. In tre astucci 

di plastica trasparente

Three gold "2000 III MILLENNIUM" coins each centered 

by a coloured diamond. In three transparent plastic 

cases.

€ 800,00/1.200,00



 112 113

IL PONTE CASA D'ASTE  | PALAZZO CRIVELLI

 427

Lotto composto da otto sterline in oro tutto del 1980 

nuovo conio  complessivi g. 64

Lot comprising eight gold sovreigns dated 1980, new mint

€ 1.300,00/1.600,00

 428

Lotto composto da cinque medaglie fior di conio 

raffiguaranti scorci di Milano emessi per i 35 anni della 

LARUS

Lot comprising five proof medals representing Milano 

issued for the 35th anniversary of LARUS

€ 2.400,00/2.800,00

 429

UNOAERRE

Bracciale rigido formato da dieci bangle con ciondolo 

tutto in oro rosso. Nel ciondolo una moneta da cento 

corone austriache del 1915 in oro giallo g. 96,3, misura d 

cm 7 circa

ten thin bangles united by a red gold pendant. The 

pendant is a one hundred Austrian crowns coin of 1915

€ 1.700,00/2.000,00

 430

Tabacchiera in oro di forma ottagonale decorata a smalto 

blu con cornice di volute. Punzoni inglesi cm 

8x4,50x1,50, g. 102,40

Octagonal gold and enamel snuff box. English marks

€ 1.700,00/2.200,00



 431

Parure in oro giallo con micromosaico su onice a 

rappresentare monumenti di Roma, composta da 

bracciale, orecchini a lobo, spilla ed anello, per 

complessivi g. 118,10

Set of micromosaic on onyx jewellery comprising a 

bracelet a pair of earings a brooch and a ring

€ 2.200,00/3.200,00

 432

Due bracciali a catena unibili a formare un collier di cm 

40 in oro rosso g. 42,90

Two red gold link chain bracelets that can unite into a 

necklace

€ 700,00/900,00

 433

Bracciale con fibbia in oro giallo e bianco, diamanti 

rotondi sui passanti lungh. cm 24,5, allacciatura a cm 

19-20,50-21,50 e 23 g. 40,70

Bi-coloured gold and diamond bracelet with buckle-clasp

€ 800,00/1.000,00

 434

Tennis in oro bianco con diamanti rotondi taglio a brillante 

per ct 2 circa, lungh. cm 18 g. 14,30

Diamond white gold tennis bracelet

€ 900,00/1.200,00
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 435

Pendente a forma di goccia in oro giallo e corallo 

arancione scolpito g. 26,40 con laccio a fune in seta nera 

con chiusura in oro giallo lungh. cm 64 

Sculpted orange coral and gold drop pendant with silk 

necklace and gold clasp

€ 500,00/800,00

 436

Spilla in oro giallo con corallo arancio rossastro scolpito e 

cinque diamanti rotondi taglio a brillante g. 27,30

Redish orange coral and diamond gold brooch

€ 1.800,00/2.000,00

 437

Spilla in oro giallo e rosso con parti in argento zigrinato , 

diamanti rotondi e tre campanule in corallo rosa/arancio 

g. 25,90

Rose/orange coral, diamond and gold brooch, with silver 

inserts

€ 1.500,00/2.000,00

 438

Pendente in oro giallo e corallo arancione a chiocciola 

nella coppetta incastonati diamanti rotondi taglio a 

brillante g. 15,30 lungh. 6,50

Sculpted orange coral and gold pendant, diamond set 

pendant holder

€ 300,00/400,00



 439

Collana in corallo Mediterraneo rosso arancio di boules 

sfaccettate scalate da mm 7 a mm 15 circa, chiusura in 

oro giallo con cabochon in corallo ovale g. 80,90 lungh. 

cm 70

Mediterraean red coral bead necklace with gold clasp

€ 600,00/1.200,00

 440

Bracciale in oro giallo e bianco modulare, lungh. cm 20,5, 

h cm 2,4, g. 55,20

Bi-coloured gold bracelet

€ 1.000,00/1.500,00

 441

Collier in oro bianco a maglia spina di pesce con diamanti 

degradati dal più piccolo al più grande verso il centro, 

centrale ct 0,50, circa g. 40,10

Graduated diamond white gold necklace

€ 1.200,00/1.600,00

 442

Bracciale in oro bianco con turchese e diamanti rotondi, 

lungh. cm 18, g. 43,70

Diamond and turquoise white gold bracelet

€ 600,00/900,00
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 443

Broche in platino con diamanti rotondi, il centrale in alto 

taglio a brillante vecchio europeo di circa ct 1,00 g. 7,90

Diamond and platinum brooch

€ 2.200,00/2.800,00

 444

Broche in oro giallo e bianco a guisa di grappolo d'uva 

con diamanti rotondi e turchesi ovali cabochon misura cm 

9x6 g. 55,10

Bi-coloured gold turquoise and diamond brooch

€ 1.400,00/1.800,00

 445

Bracciale in oro giallo satinato lungh. cm 18,5, h cm 2, g. 

63,50

Gold mesh bracelet

€ 1.200,00/1.400,00

 446

Due catene lunghe in oro giallo di diversa forma una 

lungh. cm 82 e l'altra cm 90 per complessivi g. 141,10

Two different gold link chain necklaces

€ 2.000,00/2.500,00



 447

BULGARI 

Bracciale rigido alla schiava in acciaio e oro giallo g. 

53,20. Con scatola originale

Steel and gold cuff bracelet with original case

€ 1.300,00/1.800,00

 448

CREPERIO

Anello in oro giallo intrecciato con al centro un diamante 

solitario rotondo taglio a brillante moderno europeo di ct 

2,00, g. 10,50, misura 11/51

Accompagnato da analisi gemmologica IGI Milano n. 

22619 del 23/02/2010 (cerificato da smontato)

Diamond single stone gold ring

Appended IGI Certificate (certified dismounted)

€ 4.000,00/6.000,00

 449

POMELLATO 

Demi-parure a funi in oro giallo e bianco con diamanti 

rotondi taglio a brillante, collier lungh. cm 42, o saliscendi 

regolabile, bracciale lungh. cm 19,50, anello misura 19/59 

complessivi g. 168,20

Bi-coloured gold and diamond set of jewellery comprising 

a sautoir, a bracelet and a ring

€ 4.000,00/6.000,00

 450

ALFIERI ST. JOHN

Collier rigido in oro giallo con diamanti e perle coltivate, 

g.40,80

Cultured pearl and diamond gold necklace

€ 1.000,00/1.500,00
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 451

Collier in oro giallo "tubogas" con catenella di sicurezza g. 

87,70 lungh. cm 39

Gold necklace with safety chain

€ 1.700,00/1.900,00

 452

Bracciale in oro bianco semirigido, allungabile, con 

diamanti rotondi taglio vecchio, al centro zaffiro ovale 

cabochon e quattro piccoli zaffiri, g.14,50

Extensible white gold semirigid bracelet centered by an 

oval cabochon sapphire accented with diamonds and 

sapphires

€ 600,00/900,00

 453

MALLET LONDON 

Bracciale in platino con diamanti rotondi, zaffiri carré e a 

triangolo parti esterne pieghevoli con cinturino in 

gros-grain nero complessivi g.20,20. In scatola originale

Platinum, diamond and sapphire bracelet, with original 

case

€ 1.800,00/2.300,00

 454

Anello in oro bianco e argento con diamanti rotondi e 

zaffiri cabochon g. 11,30 misura 20/60

Cabochon sapphire and diamond white gold and silver 

ring

€ 400,00/600,00



 455

Spilla in platino con diamanti rotondi taglio antico huit-huit 

ed al centro due zaffiri rotondi taglio composito ai lati di 

un diamante più grande taglio vecchio europeo di circa 

0,40, g. 22,30 lungh. cm 5

Sapphire and diamond platinum brooch

€ 700,00/1.200,00

 456

Lotto composto da due spille in oro bianco una a guisa di 

levriero e una di bandiera con diamanti e zaffiri 

complessivi g. 14,20

Two diamond and sapphire white gold brooches

€ 400,00/500,00

 457

Smeraldo ovale taglio composito ct 21,87

Composite cut oval emerald

€ 2.200,00/3.200,00

 458

Due paia di orecchini ed una spilla in oro bianco a guisa 

di fiori con petali a pavè di diamanti, nei due fiori più 

grandi due diamanti di ct 1.40 circa l'uno, g.41,80

Two pairs of white gold  flower earrings and a brooch with 

diamond pavé

€ 3.200,00/4.200,00
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 459

Collier tubo gas in oro giallo g. 72,60 lungh. cm 38

A yellow gold tubo gas collier

€ 1.300,00/1.800,00

 460

Anello in oro giallo con otto diamanti rotondi taglio a 

brillante per circa ct 2 a contornare un rubino ovale taglio 

composito g. 5,40 misura 20/60

Ruby and diamond gold cluster ring

€ 1.000,00/1.500,00

 461

Anello in oro rosa con diamanti rotondi a contornare tre 

tormaline rosa di diversa forma e taglio g. 5,50 misura 

12/52

Pink tourmaline and diamond pink gold cluster ring

€ 700,00/900,00

 462

Anello in oro giallo con rubino ovale di ct 0,80 e due 

diamanti ovali di ct 0,50 l'uno circa, g. 10,90 misura 14/54

Accompagnato da certificato gemmologico CISGEM n. 

3201 del 18/04/2016 Milano che certifica la naturalezza 

del rubino, l'assenza di trattamenti e la provenienza 

Myanmar

Ruby and diamond gold ring

Appended CISGEM jewellery report certifying the 

absence of treatments for the ruby and the provvenance 

from Myanmar

€ 800,00/1.400,00



 463

Anello in oro bianco a forma di bocciolo con perla nera 

centrale e pavé di diamanti, g.16,90 misura 16/56

Black pearl and diamond-set white gold ring

€ 1.000,00/1.300,00

 464

Tre pendenti in oro giallo con tre monete in oro (10 e 20 

franchi svizzeri, e 20 lire Vittorio Emanuele) g. 27,60

Lot comprising three pendants with gold coins (10, 20 

Swiss Francs and 20 Lire Vittorio Emanuele)

€ 400,00/600,00

 465

ANATEMA

Collana a più fili di corallo rosa variegato di varie 

dimensioni da mm 3,5 a mm 6,5 circa con dettagli in oro 

giallo imprezziosito da diamanti rotondi e un pesce 

sempre in corallo rosa variegato scolpito, complessivi g. 

187,30 lungh. cm 80 circa

Multi-strand pink and mottled coral necklace with gold 

and diamond separators and a sculpted coral fish insert

€ 500,00/800,00

 466

Collana a tre fili di perle coltivate di forma irregolare da 6 

a 6,5 mm con chiusura in oro giallo con otto diamanti 

rotondi/ovali taglio a brillante vecchio europeo per 

complessivi ct 2,50 circa ed al centro una perla coltivata 

bianca come i tre fili  complessivi g. 85,40, lungh. filo 

interno cm 40

Three-strand cultured pearl necklace with diamond gold 

clasp

€ 500,00/1.000,00
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 467

Orecchini a lobo con clips in oro bianco, perle bianche 

coltivate mm 12,15/12,45, rifinite con diamanti navette g. 

12,20

Cultured pearl and diamond white gold ear clips

€ 450,00/650,00

 468

MISANI

Orecchini in oro giallo con quarzi citrini ovali taglio 

composito e due diamanti rotondi lungh. cm 5 g. 13,30

Diamond and citrine quartz gold earings

€ 450,00/650,00

 469

LUIGI PORRO VIA ORSO 8 MILANO 

Collier in oro bianco formato da catenina distanziata da 

perle bianche, chiusura e rifiniture con diamanti. La parte 

centrale è smotabile ed è terminata da due perle di vasca 

a goccia g. 20,80. Astuccio originale

White gold chain necklace with pearl spacers. Diamond 

set details. Original case

€ 500,00/800,00

 470

Anello in oro rosso con diamanti e smeraldi rotondi g. 

6,40 misura 13/53

Red gold emerald and diamond cluster ring

€ 500,00/800,00



 471

Spilla a nastro con pendente a cuore estraibile in oro 

giallo con lavorazione a smalto turchese, diamanti e 

mezze perle il pendente a cuore funge da porta capelli, 

g.17,80. Sul retro del nastro inciso il numero 49151 625

Gold bow brooch decorated with turquoise enamel and 

diamonds with heart locket

€ 400,00/600,00

 472

Demi-parure in oro giallo con collier e orecchini con 

diamanti e turchesi, g.73,10. Punzone "gufo"

Diamond and turquoise set of jewellery comprising a 

necklace and earings. "Owl"  mark

€ 1.400,00/1.800,00

 473

Collier a cinque fili di boules di quarzo ialino satinato mm 

6,40 circa come il centrale a fiore, la chiusura ed i 

particolari in oro bianco con diamanti rotondi ed al centro 

rubino ovale di circa ct 1, g.129,80

A five strand frosted hyaline quartz boule necklace  the 

central flower with an oval ruby, clasp and details in white 

gold and diamond

€ 650,00/950,00

 474

Due spille in oro giallo 585/1000 a forma di “viole” 

smaltate a ricordare i bijoux firmati PENNINO, g.30,50

Two gold 585/1000 enamel violets

€ 500,00/700,00
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 475

Gemelli in oro giallo con al centro un rubino rotondo, 

punzoni 18c, g.12,40

Ruby and gold cufflinks

€ 200,00/300,00

 476

Piccola spilla con cavallo e cavaliere in oro e argento 

smalto e diamanti, g.6,90

Enamel and diamond  small gold and silver horse and 

rider brooch

€ 250,00/450,00

 477

Catenina in oro giallo con chiusura e decorazioni in oro 

bianco, la catenina è distanziata da triangoli in onice e 

piccole roselline con diamanti, il pendente in agata scura 

ovale rifinito con un nastro in oro bianco e diamanti, 

g.17,10

Gold chain with white gold decorations with onyx and 

diamond spacers centered by an agate pendant

€ 400,00/500,00

 478

Catenina in oro bianco con pendente in platino, diamanti 

rotondi e quadrati con un taglio fantasia antico e piccole 

perle scalate. Punzone 2437, g.10,30

White gold chain with platinum and diamond pendant

€ 700,00/900,00



 479

Collana a due fili di onice mm 5,5/6 distanziate con oro 

bianco e diamanti, al centro un’onice con diamanti taglio 

a brillate vecchio europeo, perla centrale di mm 6,50 

bianca con sfumatura grigia  lungh. cm 48 punzone JKa, 

g.51,00

Two strand onyx necklace with white gold and diamond 

spacers centered by an onyx and diamonds. Mark JKa

€ 600,00/800,00

 480

Catenina in oro giallo, distanziata da piccole perle 

bianche e come pendente una lente da teatro con 

rifiniture in platino e diamanti, g.9,60

Yellow gold linkchain with small pearl spacer and a 

platinum and diamond theatre lens as pendant

€ 350,00/450,00

 481

Orecchini pendenti in oro giallo e argento con diamanti 

rotondi taglio antico e due opali nobili rotondi  lungh. cm 

4, g.2,30

Opal and diamond gold and silver ear pendants

€ 450,00/650,00

 482

Catenina in oro bianco con chiusura in oro rosso e 

pendente in oro giallo 585/1000 e argento, con diamanti 

rotondi a formare due nastri e a contornare un cuore di 

peridoto di ct 9 circa  lungh. pendente cm 5,5, g.9,60. 

Nella chiusura punzone n. 8158

White gold chain with red gold clasp and silver and gold 

pendant 585/1000 with peridot heart with diamond 

surround. Mark in the clasp

€ 600,00/900,00
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 483

Collier a cinque fili di perle bianche coltivate mm 4/4,50 

con chiusura e centrale in oro giallo bianco e argento con 

diamanti rotondi taglio a brillante vecchio europeo a 

contornare un peridoto ottagonale di ct 21 circa  lungh. 

cm 39,50, g.67,20

Five strand cultured white pearl necklace, bi-coloured 

gold and silver clasp and centered by a peridot with 

diamond surround

€ 1.400,00/1.800,00

 484

Anello in oro giallo e argento con diamanti irregolari taglio 

antico e due mezze perle di forma tonda ed ovale  misura 

18/58, g.6,60

Diamond silver and gold ring centered by two half natural 

pearls

€ 400,00/600,00

 485

Spilla a forma di luna in oro e argento con diamanti 

rotondi taglio antico e nove turchesi cabochon scalati, 

G.11,30

Turquoise and diamond gold and silver moon brooch

€ 400,00/600,00

 486

Bracciale a sei fili di perle coltivate bianche, sfumatura 

rosa mm 5/5,5 con chiusura in oro e argento, diamanti 

irregolari taglio antico a formare un fiore; lungh. cm 19 

circa h cm 3,5 circa, g.64,20. Punzone "chiocciola"

Six strand cultured pearl bracelet with silver, gold and 

diamond clasp. "Snail" mark

€ 700,00/900,00



 487

Anello in platino con diamanti rotondi, smeraldi 

rettangolari e fantasia con al centro uno zaffiro ottagonale 

sintetico  misura 18,5/58,5, g.4,80

Diamond and emerald platinum ring centered by a 

synthetic sapphire

€ 250,00/350,00

 488

Spilla in platino con diamanti rotondi, zaffiri carré e 

fantasia g.12,00. Punzone "tête de chien" e 974

Diamond and sapphire platinum brooch, "tête de chien" 

mark

€ 1.500,00/2.000,00

 489

Spilla in oro giallo e bianco a forma di nastro con 

pendente mobile con diamanti rotondi taglio a brillante 

vecchio europeo e smeraldi da carré a trapezioidali, al 

centro un diamante rotondo taglio a brillante vecchio 

europeo di ct 0,90, g.11,20

Diamond and emerald bi-coloured gold bow brooch

€ 2.500,00/3.500,00

 490

Spilla a forma di fiocco in oro bianco/platino con diamanti 

rotondi taglio a brillante vecchio europeo ed al centro uno 

zaffiro ovale, g. 15,60

White gold, platinum and diamond bow brooch centered 

by a sapphire

€ 1.200,00/1.600,00
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 491

Spilla a forma di fiocco in oro bianco con rubini e quarzi 

citrini calibré, punzonata NY 18940, g.13,10

Citrine quartz and white gold bow brooch, marked NY 

18940

€ 300,00/400,00

 492

Bracciale a catena in oro giallo  distanziato da piccole 

perle bianche a tenere un ciondolo rettangolare porta 

pillole sempre in oro giallo rifinito con smalto sui toni del 

marrone, argento e diamanti irregolari, g.93,40

Gold chain bracelet with pearl spacers holding a gold 

pillbox

€ 1.900,00/2.800,00

 493

Borsina a rete a due scomparti in oro giallo con chiusura 

rigida lavorata a traforo con zaffiri e diamanti a formare 

trifogli e rondine centrale, nella chiusura con due zaffiri  

cabochon g. 216,60. Punzonato "tête d'aigle"  9896 

DEPOSE'

Gold mesh bag with diamond and sapphire clasp. Marked 

"tête d'aigle"

€ 5.000,00/7.000,00

 494

MERSMANN LUGANO 

Orologio a scomparsa in oro giallo e bianco con pavé di 

diamanti, g.82,60

Bi-coloured gold diamond set retractable watch bracelet

€ 1.800,00/2.800,00



 495

Catenina doppia intercalata da piccole perle, con 

pendente un orologio/portafoto entrambi  a scomparsa in 

oro giallo con smalto guillochè blu e diamanti, nel anello 

di congiunzione un rubino ovale taglio composito, g.45,10

Double gold chain with pearl spacers and a blue guilloche 

and diamond locket watch

€ 800,00/1.200,00

 496

Bracciale di diciassette fili di microperle irregolari 

bianche, chiusura e bacchette in oro giallo e bianco con 

diamanti irregolari lungh. cm 18,50, g.34,20. Punzone 

"gufo"

Seventeen strand micropearl bracelet with bi.coloured 

gold and diamond clasp. "Owl" mark

€ 500,00/800,00

 497

Spilla a trifoglio in oro rosso e argento con diamanti 

irregolari taglio mezza rosetta e un centrale ovale vecchio 

taglio, sulle altre due foglie due rubini ovali taglio 

composito,G.22,10

Diamond, red gold and silver clover brooch with ruby 

leaves

€ 1.200,00/1.800,00

 498

Spilla formata da vari spilloni in oro giallo, bianco e 

argento con diamanti rubini, smeraldi, zaffiri e piccole 

perle, G.28,00

Brooch formed by a series of gem set tie pins

€ 800,00/1.300,00
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 499

Collier de chien con dodici fili di perle naturali d'acqua 

salata irregolari bianche mm 3/3,5, con chiusura e 

distanziatori in oro bianco, argento, diamanti e rubini a 

formare un disegno floreale lungh. cm da 35 a 37 h cm 

4,20, g.83,30. Punzone "Tête d'aigle"

Accompagnato da analisi gemmologica del CISGEM 

report n. 2814 del 02/03/2016 Milano

Twelve strand natural pearl chocker with white gold, 

silver, diamond and ruby spacers and clasp. "Tête 

d'aigle" marks.

Appended CISGEM jewellery report

€ 2.500,00/3.500,00

 500

Collier in gros-grain nero rifinito in oro bianco/platino e  

diamanti come il ciondolo a base di smalti guilloché 

intercambiabili tra loro con apposito arnese, scatola 

originale di Nigel Milne London

Black gros- grain necklace with white gold, platinum and 

diamond details and a guilloche enamel pendant, original 

Nigel Milne box

€ 1.700,00/2.700,00

 501

Orecchini pendenti in oro giallo con diamanti a contornare 

due rubini e due zaffiri ovali cabochon, foglioline di 

smeraldo a rifinire il disegno lungh. cm 4, g.17,40

Ruby, sapphire, emerald and diamond  ear pendants

€ 1.200,00/1.700,00

 502

MERSMANN LUGANO

Anello in oro bianco e giallo con due diamanti triangolari 

di ct 0,60 l'uno ai lati di un rubino di forma a cuscino taglio 

composito di ct 3,20 circa, misura 18/58, g.3,80 

Accompagnato da ricevuta del 08/12/1998 che attesta il 

montaggio del rubino acquistato, sempre presso 

Mersmann molti anni prima

Ruby single stone ring with diamond shoulders

Appended receipt dated 08/12/1998 confirming the 

mounting of the ruby, acquired previously, by Mersmann

€ 4.800,00/7.800,00



 503

Anello in oro bianco con diamanti a baguette sul gambo 

ed al centro tre zaffiri, rosa il centrale e due blu ai lati per 

rispettivi ct 2,60, 3,50 e 3,10 circa, misura 17,50/57,50, 

g.8,20

Accompagnato da analisi gemmologica del CISGEM 

report n. 2811 del 03/03/2016 Milano

Sapphire and diamond white gold ring

Appended CISGEM jewellery certificate

€ 3.500,00/5.500,00

 504

BOUCHERON PARIS 

Orecchini a lobo in oro giallo con sedici diamanti rotondi 

taglio a brillante a contornare due zaffiri ovali taglio 

composito diamanti ct 5 circa, e zaffiri complessivi ct 5 

circa , g.10,90. Numero di serie 70

Sapphire and diamond gold cluster earings

€ 4.500,00/7.500,00

 505

CASTELLANI 

Spilla in oro giallo con piccoli micromosaici geometrici sui 

toni del bianco, del verde e del mattone, a ricordare il 

periodo medioevale su iconografia bizantina (difetti), 

g.30,60

Micro mosaic gold brooch (defects)

€ 8.000,00/12.000,00
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 506

Catenina in oro bianco con pendente in diamanti e perla 

naturale di acqua salata a goccia mm 9,28-9,75x12,85 

circa, g.5,30

Accompagnato da analisi gemmologica del CISGEM 

report n. 2816 del 02/03/2016 Milano

White gold chain with diamond and natural pearl pendant

€ 9.000,00/14.000,00

 507

Anello in oro bianco con zaffiri e due file di piccoli 

diamanti g. 12,80

A white gold ring with sapphires and two rows of small 

diamonds

€ 400,00/600,00

 508

SCAVIA

Collier in oro giallo con rubino centrale ovale taglio 

composito e piccoli diamanti lungh. cm 44.00, g.66,40

Ruby and diamond gold necklace

€ 1.700,00/2.700,00

 509

BULGARI 

Anello in oro giallo con rubini rotondi taglio composito ed 

al centro uno zaffiro ovale cabochon di ct 12 circa. 

Marchio del fascio, g. 16,30 misura 10/40

Sapphire and ruby gold ring, marks of the fascist period

€ 3.000,00/4.000,00



 510

Bracciale a catena in oro giallo misure: lungh. cm 21 h 

cm 1,65, g. 119,40

Gold link chain bracelet

€ 1.700,00/2.200,00

 511

Anello in oro bianco con pavè di diamanti a contornare 

uno zaffiro centrale, g. 13,70

A white gold sapphire ring with diamond pavé

€ 2.500,00/4.500,00

 512

SCHREIBER MILANO 

Bracciale in oro bianco con pavé di diamanti intercalati 

alla catena "panther" g. 32 lungh. cm 17

Diamond set white gold chain bracelet "panther"

€ 850,00/1.000,00

 513

Anello in oro bianco con cinque diamanti rotondi taglio a 

brillante per complessivi ct 1,40 circa colore F/G purezza 

VS, g. 4,30, misura 19/59

Five diamond white gold ring

€ 1.600,00/2.200,00
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 514

Anello a fascia in oro giallo e bianco dove sul giallo sono 

montati undici diamanti carrè light fancy yellow e sul 

bianco tredici diamanti carrè, per complessivi ct 3,50 

circa g. 14,90 misura 15/55

Bi-coloured band ring accented with white and tinted 

diamonds

€ 1.800,00/2.800,00

 515

Anello in oro bianco con dodici diamanti rotondi taglio a 

brillante a contornare un centrale di ct 1,02, g. 4,40 

misura 14/54

Accompagnato da analisi gemmologica del CISGEM 

diamond report n. 3131IAA del 07/04/2016 Milano

A diamond and diamond white gold cluster ring

Appended CISGEM jewellery certificate

€ 2.200,00/3.200,00

 516

Anello in oro bianco con diamante a goccia ed altri 

rotondi g. 7,70 misura 16/56

Diamond white gold ring

€ 400,00/600,00

 517

Eternity in oro bianco con diamanti a navette g. 7,20 

misura 21/61

Diamond white gold eternity ring

€ 900,00/1.300,00



 518

Spilla in oro bianco e diamanti a motivo floreale anni 

50/60, i diamanti rotondi e baguette g.37,80

Floral white gold and diamond ring

€ 3.200,00/4.200,00

 519

Bracciale tennis degradato dal centro in oro bianco, 

diamante centrale ct 1 circa per un totale di 33 diamanti 

tutti rotondi taglio a brillante per complessivi ct 9,50 circa, 

lungh. cm 18 g. 38,80

White gold and diamond tennis bracelet graduared from 

the centre

€ 6.000,00/9.000,00

 520

Collier de chien in oro giallo con 37 rubini ovali taglio 

composito per complessivi ct 25 circa e piccoli diamanti a 

distanziarli tra loro per complessivi ct 1,50 circa g.33,00, 

lungh. da cm 32 a cm 39,5

Ruby neckchoke with diamond spacers

€ 3.000,00/4.000,00

 521

Anello in oro bianco e giallo con rubino ovale ct.4,65 circa 

e diamanti calibré a incorniciarlo, g.15,00

Ruby and diamond bi-coloured gold cluster ring

€ 4.700,00/6.700,00
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 522

Anello in oro bianco con parte centrale mobile formata da 

dodici fiorellini con zaffiri e diamanti rotondi g. 19 misura 

17/57

White gold, sapphire and diamond flower cluster ring

€ 1.000,00/1.500,00

 523

Bracciale tennis in oro bianco con 38 diamanti rotondi 

taglio a brillante per complessivi ct 6,00 circa g. 22,90

Diamond white gold tennis bracelet

€ 2.200,00/3.200,00

 524

Bracciale tennis in oro bianco con 19 diamanti rotondi 

taglio a brillante per complessivi ct 3,00 circa e 19 zaffiri 

rotondi taglio composito g. 23,70

Sapphire and diamond white gold tennis bracelet

€ 1.300,00/2.300,00

 525

Anello in oro giallo e bianco con diamanti rotondi a 

contornare lo zaffiro centrale ovale taglio composito di ct 

2,20 circa g. 7 misura 19/59 circa (gambo deformato)

Bi-coloured gold sapphire and diamond cluster ring 

(defects)

€ 1.500,00/2.500,00



 526

Orecchini pendenti in oro bianco con zaffiri rotondi ed 

ovali rifiniti con diamanti a tenere due matasse di zaffiri 

sfaccettati g. 27,60 lungh. cm 8

Sapphire and diamond white gold ear pendants

€ 1.500,00/1.800,00

 527

Broche in platino e oro bianco con diamanti rotondi ed al 

centro un diamante rotondo taglio a brillante vecchio 

europeo di ct 2,35 circa, g. 15,10 lungh. cm 5,20

Accompagnato da analisi gemmologica del CISGEM 

report gioiello n. 2927 del 10/03/2016 Milano

Diamond and platinum brooch

Appended CISGEM jewellery report

€ 3.000,00/4.000,00

 528

Bracciale in oro bianco e diamanti g. 33,40 lungh. cm 

17,5

Diamond and white gold bracelet

€ 800,00/1.200,00

 529

Spilla in oro bianco con diamanti rotondi e carré per 

complessivi ct 3 circa, a contornare diamante rotondo 

taglio a brillante vecchio europeo di ct 1,30 circa g. 20,20

White gold and diamond brooch

€ 1.700,00/2.700,00
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 530

Spilla in oro bianco con diamanti rotondi g.20,10, h cm 4

Diamond and white gold brooch

€ 500,00/700,00

 531

Bracciale in platino con diamanti rotondi taglio a brillante 

e rubini navette a scalare g. 36,50 lungh. cm 17,5

Diamond and ruby platinum bracelet

€ 2.200,00/3.200,00

 532

Anello in oro bianco a contrarié con pave di diamanti 

rotondi una perle coltivata south sea bianca di mm 12,60 

circa e una perla coltivata Taithi nera di mm 12,30 circa 

g. 17,90 misura 14/54, con contranello

Cultured pearl, diamond and white gold cross-over ring, 

with reducer

€ 1.200,00/1.800,00

 533

Due catene lunghe in oro giallo e rosso una lungh. cm 82 

e l'altra cm 218 circa complessivi g. 157,10

Two bi-coloured gold link chains

€ 2.700,00/3.200,00



 534

Catenina con pendente in oro bianco, nel pendente 

diamanti rotondi tappered e baguette a contornare uno 

smeraldo a goccia di ct 2,30 circa g. 7,40

Chain with diamond and emerald pendant

€ 1.700,00/2.200,00

 535

Orecchini pendenti perno e clips in oro bianco con 

diamanti rotondi e smeraldi a goccia per ct 15 circa g. 

23,70 lungh. cm 9

Emerald and diamond white gold ear pendants

€ 7.500,00/9.500,00

 536

Anello in oro bianco con diamanti a contornare uno 

smeraldo ottagonale g. 15,80 misura 14/54

Emerald and diamond white gold cluster ring

€ 2.800,00/3.800,00

 537

BALESTRA-MISANI 

Collier semirigido in oro giallo e bianco con motivo a 

nastro pieghettato, diamanti rotondi taglio a brillante, 

g.52,30

Bi-coloured gold and diamond necklace

€ 1.200,00/1.800,00
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 538

Collana lunga in oro giallo di sezione cilindrica a maglia 

incatenata g. 85 lungh. cm 82

Gold mesh necklace

€ 1.500,00/1.800,00

 539

Smeraldo ovale taglio cabochon di ct 23,89

Oval cabochon emerald

€ 3.000,00/5.000,00

 540

Demi-parure composta da collier ed orecchini a moduli 

ovali in oro bianco con pavé di diamanti centrati da rubini 

ovali taglio cabochon, complessivi g. 75,70

Cabochon ruby, diamond and white gold set of jewellery 

comprising a necklace  and earings

€ 1.800,00/2.800,00

 541

Catenina con pendente a guisa di cuore tutto in oro 

bianco, rubini carré invisible set per ct 3,70 circa g. 6,50

White gold chain with invisible set ruby heart pendant

€ 1.200,00/1.500,00



 542

Anello in oro bianco con rubellite rossa centrale ovale 

taglio composito di ct 5,50 circa contornata da diamanti di 

vario taglio e dimensione, g.11,20 misura 16/56

Red rubellite and diamond white gold cluster ring

€ 1.600,00/1.900,00

 543

Anello in oro bianco di forma geometrica con diamanti 

rotondi taglio a brillante per ct 1,50 circa a contornare un 

rubino ovale taglio composito di ct 3,20 circa g. 15,30 

misura 15/55

Ruby and diamond white gold band ring

€ 3.800,00/5.800,00

 544

Bracciale in oro bianco con diamanti a pavé a contornare 

rubini ovali taglio composito g. 41,7 lungh. cm 19

Diamond set and ruby white gold bracelet

€ 3.500,00/5.500,00

 545

Spilla in oro bianco con diamanti rotondi e rubini a 

contornare un rubino ovale di circa ct 1,15, g. 13,10 

Accompagnato da analisi gemmologica CISGEM n. 2596 

Milano del 08/02/2016

Diamond and ruby white gold ring

Appended CISGEM jewellery certificate

€ 1.600,00/2.200,00
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 546

Anello in oro bianco, con quattro diamanti a baguette a 

contornare uno zaffiro rosa ottagonale di ct. 3,20 circa, g. 

5,50, misura 8,50/48,50.

Accompagnato da certificato gemmologico GECI Jewelry 

Report n° 1014754, Milano, 15 Dicembre 2015, che 

attesta l'assenza di riscaldamento termico dello zaffiro 

rosa

Single stone pink sapphire ring with diamond surround

Appended GECI jewellery certificate certifying the 

absence of treatments for the pink sapphire

€ 3.800,00/4.800,00

 547

Orecchini a lobo in oro bianco con diamanti rotondi taglio 

a brillante moderno europeo, a contornare due zaffiri 

ovali di ct. 3,20 circa complessivi, g. 4,50.

Accompagnato da certificato gemmologico GRS 

Gemresearch Swisslab Gemstone Report  n° 

GRS2015-027219 Lucerna 25 Febbraio 2015, che attesta 

l'assenza di riscaldamento degli zaffiri

Sapphire and diamond white gold cluster earrings

Appended  GRS Gemresearch Swisslab Gemstone 

Report certifying the absence of treatments for the 

sapphires

€ 1.800,00/2.800,00

 548

Anello in oro bianco con due diamanti triangolari ai lati di 

uno zaffiro a navette di ct. 7,70 circa, g. 6,20, misura 

8/48.

Sapphire single stone white gold ring with diamond 

shoulders

€ 4.800,00/7.800,00

 549

MISANI 

Demi-parure in oro giallo bracciale rigido alla schiava ed 

anello entrambi con diamanti g. 26,10 misura anello 

15/55 (aperto sotto)

Diamond and gold set of jewellery comprising a cuff 

bracelet and a a band ring

€ 750,00/950,00



 550

Rubino a forma di cuore taglio composito ct 2,90 circa

Heart shaped ruby

€ 1.900,00/2.900,00

 551

Croce/pendente in oro giallo con dettagli in malachite e 

rubini sintetici h cm 12,5 complessivi g. 98. In astuccio 

originale

Malachite and synthetic ruby gold cross pendant. Original 

case

€ 1.500,00/2.500,00

 552

Bracciale rigido con aperura a scatto in oro giallo e 

bianco a guisa di pesce alato con smalto guilloche verde, 

rubini e diamanti a rifinirlo g. 109,80

Bi-coloured gold and guilloché enamel, ruby and diamond 

bracelet

€ 4.000,00/6.000,00

 553

FARAONE

Demi-parure in oro giallo collier bracciale ed anello a 

maglie con rubini carré. Collier lungh. cm 43, bracciale 

lungh. cm 21 anello misura 21/61, complessivi g. 155,50

Gold and ruby set of jewellery comprising a necklace and 

a ring

€ 3.500,00/4.500,00
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 554

Bracciale rigido alla schiava in oro giallo satinato con due 

aperture a scatto, otto rubini, sei zaffiri, sei smeraldi e sei 

diamanti tutti rotondi, g. 45,7

Sapphire, emerald, ruby and diamond gold cuff bracelet

€ 1.500,00/2.500,00

 555

Catena con pendente in oro bianco a guisa di rana con 

pavé di diamanti rotondi bianchi e neri e due cabochon 

rotondi di zaffiro a segnarne gli occhi g.48,60 cm 5,5x7 

circa

White gold necklace with multi-gem frog pendant

€ 3.700,00/5.200,00

 556

LEGNAZZI 

Anello in oro bianco a guisa di polipo con smalto nero e 

diamanti g. 28,70 misura 14/54

White gold, enamel and diamond octopus ring

€ 1.400,00/2.400,00

 557

DE GRISOGONO 

Orecchini pendenti perno e clips in oro rodiato nero con 

due diamanti rotondi e tanzaniti rotonde g. 41,50 lungh. 

cm 8 circa

Tanzanite and diamond rhodium plated ear-pendants

€ 2.800,00/3.800,00



 558

POMELLATO 

Bracciale oro giallo con sette tondi in  pavé di diamanti e 

pietre di colore g. 80,10, lungh. cm 20

Gold bracelet with diamond-set links

€ 2.000,00/3.000,00

 559

CARTIER 

Demi-parure in oro giallo a catena di piccole boules per 

quattro fili ad orecchino e ventidue nel bracciale. 

Bracciale n. 02832053; orecchini n. 23078A complessivi 

g. 128,70. Astucci e certificati di garanzia originali

Gold set of jewwellery comprising a bracelet and earings, 

original cases and certificates

€ 5.000,00/8.000,00

 560

CARTIER-PARIS

Anello in oro giallo a fede n. 636731, g. 24,10 misura 

16/56. Con garanzia originale

Gold wedding band, with original guarantee

€ 700,00/1.200,00

 561

CARTIER

Demi-parure in oro giallo, bianco e rosso con girocollo e 

bracciale semirigidi termianti dalle sue pantere e rifiniti 

entrambi con diamanti rotondi, complessivi g. 142,40. 

Astuccio originale

Tri-coloured gold and diamond set of jewellery comprising 

a necklace and a bracelet . Original case

€ 4.200,00/6.200,00
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 562

Lotto composto da quattro smeraldi due a goccia 

rispettivamente di ct 24,50 e ct 20,68, e due ottagonali 

rispettivamente di ct 9,66 e 4,84

Lot comprising four emeralds; two pear shaped two 

octagonal

€ 3.800,00/5.800,00

 563

Anello in oro bianco con diamanti a navette e una goccia 

di smeraldo g. 8,10 misura 17/57 (con controanello)

Diamond and emerald white gold cluster ring (with 

reducer)

€ 1.700,00/2.300,00

 564

Orecchini pendenti con perno e clips in oro bianco con 

diamanti rotondi e goccia a incorniciare e rifinire quattro  

smeraldi a goccia per complessivi ct 10 circa g. 11,70

Emerald and diamond white gold ear pendants

€ 6.300,00/8.300,00

 565

Bracciale a catena modulare in oro bianco con smeraldi e 

diamanti rispettivamente ct 5,40 e ct 8,55 circa, g.38,40

Emerald and diamond white gold modular bracelet

€ 5.500,00/8.500,00



 566

Anello in oro bianco con diamanti rotondi e baguette ed al 

centro uno smeraldo ottagonale di ct 1,60 circa g. 6,20 

misura 15/55

Diamond and emerald white gold ring

€ 3.300,00/4.300,00

 567

CUSI Milano-Sanremo 

Bracciale in oro giallo a maglia marinara rivisitata sotto 

lucida e sopra a "colata" chiusura a scomparsa, catena di 

sicurezza g. 50,40 h cm 1,4. Scatola originale

Marine link chain bracelet. Original case

€ 1.500,00/2.000,00

 568

GIANMARIA BUCCELLATI 

Demi-parure in oro giallo e bianco satinato e lucido 

formata da collier semirigido degradato al centro cm 2,20 

ed orecchini a lobo con clips complessivi g. 126,60

Bi-coloured gold partially frosted set  comprising a collier 

and ear-clips

€ 5.000,00/8.000,00

 569

Broche a guisa di fragola in oro giallo e bianco, lucido e 

satinato con diamanti rotondi, g. 18

Diamond and bi-coloured gold strawberry brooch

€ 350,00/450,00
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 570

Collier de chien in oro bianco a catene sottili distanziate 

da trentasei diamanti rotondi, taglio a brillante, ct. 3,80 

circa  g 39.50

€ 800,00/1.200,00

 571

GIANMARIA BUCCELLATI 

Anello in oro bianco e giallo con la sua tipica lavorazione 

a ricamo impreziosita da diamanti rotondi taglio a 

brillante, e a contornare un rubino ovale di ct 1,50 circa, 

g. 11,70 misura 14/54. Numero di serie Y 492

Bi-coloured gold ring  with diamonds surrounding  an oval 

ruby in a tipical embroidery work

€ 6.000,00/9.000,00

 572

Orecchini a lobo con clips in oro giallo e bianco con 

brillanti rotondi e due smeraldi ottagonali g. 16

Bi-coloured gold emerald and diamond earclips

€ 300,00/500,00

 573

Anello in oro giallo e bianco con diamanti rotondi montati 

come ad occhi di coda di pavone e a contornare uno 

smeraldo ovale cabochon di ct 23 circa, provenienza 

Colombia g. 17,50

Bi-coloured gold Columbian emerald and diamond cluster 

ring

€ 8.000,00/12.000,00



 574

UNCINI 

Spilla astratta in oro giallo sabbiato con diamanti e 

smeraldi rotondi g. 33,10 lungh. cm 7

La spilla gemella con zaffiri è stata pubblicata sul 

catalogo della mostra "The Italina Metamorphosis, 

1943-1968" a pag. 263 con il n. 326, ed esposta nelle 

seguenti esposizioni: al Solomon R. Guggenheim 

Museum dal 7 Ottobre 1994 al 22 Gennaio 1995; alla 

Triennale di Milano da Febbario a Maggio  1995 e al 

Kunstmuseum Wolfsburg da Maggio a Settembre 1995.

Abstract emerald and diamond brooch

€ 3.500,00/5.000,00

 575

Anello in platino con diamante centrale taglio antico e ai 

lati due perle irregolari bianche g. 3,50 misura 11/51

Platinum ring with two irregular pearls centered by a 

diamond

€ 500,00/800,00

 576

Collana di 85 perle naturali da bianco a cream degradate 

da mm 3/3,50 a mm 8,50/9 di acqua salata con chiusura 

in oro bianco con due piccoli smeraldi e diamanti a 

contornarne uno centrale lungh. cm 50 complessivi g. 

22,00

Accompagnato da report di analisi gemmologica 

CISGEM n. 2305 Milano 14/12/2015

Single strand graduated natural pearl necklace white to 

cream. Emerald and diamond white gold clasp

Appended CISGEM analysis

€ 4.000,00/6.000,00

 577

Spilla rotonda in oro giallo con mezze perle distanziate tra 

loro da piccoli diamanti irregolari taglio a mezza rosetta g. 

17,60

Round brooch set with half pearls and irregular diamonds

€ 350,00/550,00
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 578

Orecchini pendenti con otto perle naturali di acqua salta 

montate in oro rosso in oro rosso e giallo con piccoli 

diamanti irregolari e due pietre incolori sul pendente 

complessivi g. 5,90 

Accompagnato da analisi gemmologica CISGEM report 

n. 2464 del 22/01/2016

Natural salt-water pearl and diamond bi-coloured gold 

earings

Appended CISGEM certificate

€ 600,00/800,00

 579

Collana a quattro fili di perle naturali bianche d'acqua 

salata da mm 3 a mm 6 con chiusura doubleface in oro 

bianco con otto mezze perle. Primo filo interno lungh. cm 

40,50, g. 54,40

Accompagnata da analisi gemmologica del CISGEM n. 

3022 del 23/03/2016 Milano

Four strand natural salt-water pearl necklace with a white 

gold and pearl clasp

Appended  CISGEM certificate

€ 9.000,00/14.000,00

 580

Anello in platino con piccoli diamanti rotondi ed al centro 

una perla naturale di acqua salata irregolare bianca con 

sfumatura rosa 

Accompagnato da analisi gemmologica GECI n. 1014909 

Milano del 29/01/2016

Natural pearl and diamond platinum ring

Appended GECI certificate

€ 1.900,00/2.900,00

 581

Collana di ottantatre perle naturali di acqua salata da mm 

3 a mm 9 con chiusura in platino, diamanti rotondi e 

zaffiri navette lungh. cm 44 g. 14,30

Accompagnato da report di analisi gemmologica 

CISGEM n. 3062 Milano 29/03/2016

Eightythree natural pearl necklace with platinum, sapphire 

and diamond clasp

AppendedCISGEM jewellery certificate

€ 8.000,00/12.000,00



 582

Spilla in oro giallo e bianco con foglie lucide e satinate a 

contornarediamanti rotondi taglio a brillante vecchio 

europeo per circa ct 2 ed al centro una perla coltivata 

bianca g. 20,70 cm 4 circa

Bi-coloured gold brooch with diamonds and centered by a 

pearl

€ 700,00/900,00

 583

JANESICH

Minaudiere, in platino, diamanti e smalto nero, come la 

catenella al dito arricchita da microperle, l'interno in oro 

giallo con particolare apertura a scatto, g. 138,9, l. 6,50, 

con catenella cm 15. Punzonato n° 18786 DEPOSE'

Platinum, diamond and black enamel minaudière with 

micropearl loop  and gold lining

€ 8.000,00/12.000,00

 584

Anello in platino con quattro diamanti ai lati di una perla 

naturale di acqua salata, bianco/crema, 11,65 – 11,85 

-11,50 mm circa, ct. 12 (48 grani circa)., g. 7,70, misura 

16/56.

Accompagnate da certificato gemmologico SSEF n. 

85440 Basilea 01/04/2016

Natural pearl platinum ring with diamond shoulders

Appended SSEF jewellery certificate

€ 3.000,00/5.000,00

 585

Anello in oro bianco con tre diamanti ottagonali taglio a 

gradini, centrale ct 0,80 circa e due laterali ct 0,25 circa 

l'uno, g.4,70 misura 20/60

White gold ring with three octagonal diamonds

€ 1.500,00/2.000,00
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 586

Orecchini pendenti in oro bianco e rodiato nero con 

diamanti rotondi taglio a brillante incolori e neri per 

complessivi ct 4,40 circa, terminati da due perle coltivate 

bianche e nere di mm 11,50 circa g. 17,70, lungh. cm 4

Bi-coloured gold pendant earrings with black and white 

diamond suspending two cultured pearls

€ 2.800,00/3.800,00

 587

PAUL FLATO 

Collier in oro giallo con diamanti rotondi taglio a brillante 

g. 145,40

Accompagnato da Certificato di Autenticità e Disegni 

d'Archivio rilasciati da:

Pamela Lipkin

Newcal Galleries, Ltd

910 FIFTH AVENUE

Suite 15B

New YORK

Diamond and gold necklace

Appended authenticity certificate by Newcal Galleries 

New York

€ 12.000,00/18.000,00

 588

DAVID WEBB 

Broche floreale in oro giallo e platino con diamanti rotondi 

taglio a brillante vecchio europeo  g.33,40 cm 6 circa

Diamond and platinum floral brooch

€ 7.500,00/12.500,00

 589

CALDERONI MILANO 

Orecchini a lobo in oro bianco con perno in oro giallo a 

guisa di fiore con al centro due diamanti rotondi taglio a 

brillante vecchio europeo, per ct 1,30 circa complessivi, 

ognuno contornato da quindici diamanti rotondi g. 6,30. 

Con scatola originale

Bi-coloured gold diamond cluster earings with original 

case

€ 700,00/1.200,00



 590

Collier di diamanti a onde e festoni per complessivi ct 

23,88, lungh. cm 48,5 g.50,90

Diamond white gold necklace

€ 7.500,00/9.500,00

 591

Anello in oro rosso e argento con diamanti rotondi taglio 

old mine per ct 1,80 circa ed un centrale di forma a 

cuscino taglio old mine di ct 2 circa. Il diamante centrale è 

un fancy light orangy brown, g. 5,60 misura 15/55, con 

contranello interno 

Accompagnato da analisi gemmologica GECI n. 1014212 

Milano del 09/12/2015

Red gold and silver diamond ring. The central diamond 

being a fancy light orangy brown, with ring reducer.

Appended GECI certificate

€ 3.800,00/5.800,00

 592

Coppia di broches in oro bianco e diamanti, i due diamnti 

centrali di ct 0,50 l'uno, g.33,80

Two white gold diamond brooches

€ 3.500,00/4.500,00
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 593

MARRET FRERES

Chatelaine con orologio, in oro e platino, rifinita con 

diamanti anche nelle lancette dell'orologio, chiave 

originale e timbro. Nei bassorilievi immagini musicali, a 

ricordare momenti di corte a Palais Royal e "l'allegoria 

dell'amore passionale" nell'icona incrociata di fiaccola e 

faretra, g. 114,50 complessivi, l. 18 cm circa.      

Henry Vever, dedica a la maison Marret Frères, ben dieci 

pagine (355-364), dello storico trattato "La Bijouterie 

Francaise au XIX° Siecle"  Troisieme Republique 

1870-1900, edito nel 1908.

Cita: "Les Marret ont toujours fait de la belle joiallerie (...) 

Un grand nombre d'èlèves habiles se formèrent dans leur 

atelier, tels que: Boucheron (...) En 1855, la maison 

obtenait une médaille d'honneur, la plus haute 

récompense accordé à cette époque."

Platinum, gold and diamond chatelaine with watch, 

original key and stamp

Henry Vever dedicates ten pages of his historical treaty to  

La Bijouterie Francaise au XIX° Siecle"  Troisieme 

Republique 1870-1900, stamped in 1908

€ 6.000,00/8.000,00

 594

Spilla in oro e argento con diamanti irregolari e rotondi 

taglio mezza rosetta, mezzo briolé e a brillante vecchio 

europeo g. 26,90

Diamond silver and gold brooch

€ 1.000,00/1.500,00

 595

Spilla/ciondolo con possibilità di essere applicata su tiara, 

a forma di farfalla in oro giallo, rosso e argento con 

incastonati dei diamanti rotondi taglio old mine ed due 

piccoli rubini cabochon, il corpo è completato da due 

perle naturali una bianca grigiastra e l'altra nera grigiastra 

g. 29,40, apertura alare cm 7,50. 

Accompagnato da analisi gemmologica perle CISGEM n. 

2600 Milano del 09/02/2016, attestante che entrambe le 

perle sono d'acqua salata e di origine naturale

Butterfly brooch pendant that may be applied to tiara in 

red and yellow gold and silver inset with two diamonds, 

two cabochon rubies and the body with two natural 

pearls.

Appended CISGEM certificate for the two natural pearls

€ 12.000,00/16.000,00



 596

Broche di fine 1800 in oro giallo e argento a guisa floreale 

con fiori tremblant con diamanti di varie forme e taglio a 

brillante vecchio europeo g. 64,60

Late 19th-century gold and silver brooch with diamonds

€ 28.000,00/38.000,00

 597

Bracciale in oro bianco con diamanti rotondi e baguette 

per ct 5 circa e rubini ovali per ct 6 circa lungh. cm 19, g. 

29,40

Ruby and diamond white gold bracelet

€ 5.500,00/7.500,00

 598

CHIAPPE GENOVA 

Spilla in platino a guisa di rosa con fiore tramblant, 

diamanti rotondi e al centro un rubino ovale taglio 

composito g. 13,40 lungh. cm 5 circa

Diamond set platinum tremblant rose brooch centered by 

an oval ruby

€ 1.400,00/1.800,00

 599

Collier in platino con diamanti rotondi taglio a brillante,  

baguette e tappered g. 79,80. Punzoni francesi

Diamond and platinum necklace, with French marks

€ 15.000,00/20.000,00
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 600

Anello in oro bianco con cinque diamanti carré taglio 

radiant distanziati tra loro da piccole baguette complessivi 

ct 1,40 circa, g.5,90 misura 12/52

Diamond white gold ring

€ 1.500,00/2.000,00

 601

Anello in oro bianco e diamanti baguette misura 17/57, 

g.4,80

Diamond white gold band ring

€ 900,00/1.400,00

 602

Anello in oro bianco di forma geometrica con diamanti a 

baguette sul gambo per complessivi ct 2,80 circa a 

sostenere due triangoli per complessivi ct 1,20 circa, al 

centro un diamante a navette per ct 1,20 circa e un 

diamante rotondo taglio a brillante per ct 1,40 circa g. 

13,60 misura 11/51

Diamond and white gold ring

€ 4.500,00/6.500,00

 603

Anello in oro bianco a forma di fiocco con baguette 

g.13,30 misura 17/57

Diamond white gold bow ring

€ 1.300,00/1.800,00



 604

Anello in platino con diamanti a navette a contornare un 

diamante centrale rettangolare ad angoli tronchi taglio a 

gradini di ct 2,77 g. 9,70 misura 15/55

Accompagnato da certificato gemmologico n. 2441 IAA 

del 11/03/2016 Milano

Diamond and diamond platinum cluster ring

Appended IAA certificate

€ 12.000,00/16.000,00

 605

Orecchini a lobo con clips in oro bianco e platino con 

diamanti marquise ed al centro uno rotondo g. 13,30

Diamond, white gold and platinum ear-clips

€ 1.300,00/2.300,00

 606

Broche in platino a guisa di nastro terminato da fiore con 

diamanti rotondi taglio a brillante moderno europeo, 

navette, baguette ed altri trapezioidali g. 14,70

Diamond platinum brooch

€ 2.700,00/3.200,00

 607

Diamante rotondo taglio a brillante moderno europeo di ct 

3,37

Accompagnato da analisi gemmologica IGI  n. 39639 

Milano del 14/12/2015

Modern European cut diamond ct, 3.37

Appended IGI certificate

€ 9.000,00/14.000,00
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 608

Anello in oro bianco/giallo con diamante centrale taglio a 

brillante vecchio europeo di ct 3,34 g. 4,20 misura 9/49

Accompagnato da analisi gemmologica del CISGEM n. 

2463IAAB del 25/01/2016 Milano

Diamond single stone bi-coloured gold ring

Appended CISGEM certificate

€ 9.000,00/14.000,00

 609

Diamante rotondo taglio a brillante di ct 3,09, g. 14,40 

misura 11/51. 

Accompagnato da analisi gemmologica CISGEM n. 

2592IAAB Milano del 08/02/2016

Brilliant cut diamond.

Appended CISGEM jewellery certificate

€ 9.500,00/11.500,00

 610

Diamante rotondo taglio a brillante vecchio europeo di ct 

2,94, g. 14,90 misura 12/52

Accompagnato da analisi gemmologica CISGEM n. 

2593IAAB Milano del 08/02/2016

Old Europe cut diamond

Appended CISGEM certificate

€ 3.700,00/4.700,00

 611

Diamante rotondo taglio a brillante moderno europeo di ct 

2,06 

Accompagnato da analisi gemmologica del CISGEM 

diamond report n. 2803IAAB del 26/02/2016 Milano

Modern European circular cut diamond

Appended CISGEM Jewellery certificate

€ 4.800,00/5.800,00



 612

Diamante rotondo taglio a brillante moderno europeo di ct 

2,00

Accompagnato da analisi gemmologica del CISGEM 

diamond report n. 2804IAAB del 26/02/2016 Milano

Modern European circular cut diamond

Appended CISGEM Jewellery certificate

€ 3.000,00/4.000,00

 613

Diamante rotondo taglio a brillante moderno europeo di ct 

1,68 

Accompagnato da analisi gemmologica del CISGEM 

diamond report n. 2926IAAB del 10/03/2016 Milano

Modern European brilliant cut diamond

Appended CISGEM jewellery certificate

€ 3.000,00/4.000,00

 614

Diamante rotondo taglio a brillante moderno europeo di ct 

1,61

Accompagnato da analisi gemmologica del CISGEM 

diamond report n. 2806IAAB del 26/02/2016 Milano

Modern European circular cut diamond

Appended CISGEM Jewellery certificate

€ 2.800,00/3.800,00
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 615

Diamante rotondo taglio a brillante moderno europeo di ct 

1,60 circa, su montatura in oro bianco g. 7,20

Accompagnato da analisi gemmologica del CISGEM 

diamond report n. 2802IAAB del 26/02/2016 Milano

Diamond single stone white gold ring

Appended CISGEM Jewellery certificate

€ 3.000,00/4.000,00

 616

Diamante rotondo taglio a brillante moderno europeo di ct 

1.49 purezza IF colore K

Accompagnato da certificato IGI Anversa n. F1021101 

del 25/08/1980

Modern European circular cut diamond, clarity IF colour K

Appended IGI Antwerp  certificate

€ 2.000,00/3.000,00

 617

Anello in oro bianco con diamanti rotondi taglio a brillante 

a contornarne uno di ct 1 circa, g. 5,30 misura 17/57

Accompagnato da analisi gemmologica del CISGEM 

diamond report n. 2805IAAB del 26/02/2016 Milano

Diamond and diamond white gold cluster ring

Appended Jewellery certificate CISGEM

€ 1.600,00/2.600,00

 618

Anello in oro bianco con diamante rotondo taglio a 

brillante per ct 6,34 e quattro piccoli diamanti taglio 

baguette

Accompagnato da analisi gemmologica del CISGEM 

diamond report n. 2591IAAB del 08/02/216 Milano

Diamond white gold cluster ring

Appended CISGEM diamond report n. 2591IAAB of 

08/02/216 Milano

€ 23.000,00/33.000,00



 619

DAMIANI 

Collier di diamanti triangolari a scalare montato in oro 

bianco, complessivi ct 18 circa  g.27,70

Daimond white gold necklace

€ 22.000,00/28.000,00

 620

BUCCELLATI 

Anello in platino con diamante rotondo taglio a brillante 

vecchio europeo di ct 5,82, g. 5,6 misura 11/51

Accompagnato da analisi gemmologica del CISGEM  n. 

2633IAAB del 16/02/2016 Milano

Diamond single stone platinum ring

Appended CISGEM certificate

€ 25.000,00/35.000,00

 621

BUCCELLATI

Spilla in oro rosso e argento di forma ovale con diamanti 

rotondi taglio a brillante di diverse dimensioni a 

contornare un diamante rotondo taglio a brillante vecchio 

europeo di ct 4,11, g. 11,70

Accompagnato da analisi gemmologica del CISGEM n. 

2632IAAB del 16/02/2016 Milano

Diamond red gold and silver brooch

Appended CISGEM certificate

€ 10.000,00/15.000,00

 622

Anello solitario in oro bianco con diamante rotondo taglio 

a brillante ct 5,21

Accompagnato da analisi gemmologica del CISGEM 

diamond report n. 2355IAA del 22/12/2015 Milano

Diamond single stone white gold ring

Appended CISGEM certificate

€ 68.000,00/98.000,00
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 623

Collier in oro giallo e platino, ricamato con foglioline e 

fiocchi a definire con diamanti e acquamarine  il tipico 

disegno a ghirlanda, per ogni disegno ghirlandesco 

degradato dal centro, corrispondono dodici acquamarine 

ovali anch'esse scalate per circa ct. 110, g. 87,70.

Marchi russi dell'ispettore per l'assaggio dei metalli 

preziosi, attribuiti a Lev Fridrichovich Oleks, molto 

conosciuto a Mosca tra il 1899 e il 1917, al quale si 

riconducono i marchi sulle più importanti e raffinate 

produzioni russe del periodo.

Fu di proprietà della Duchessa Vittoria Luisa, figlia di 

Guglielmo II re di Germania ed Imperatore di Prussia, 

nonna materna della Regina Sofia di Spagna e dell'ex Re 

Costantino II degli Elleni, 

Il collier fu il dono dello Zar Nicola II di Russia in 

occasione delle nozze del 24 Maggio 1913 a Berlino della 

Duchessa Vittoria Luisa di Prussia (1892-1980), con 

Ernesto Augusto Duca di Brunswick, che per sposarla 

rinunciò ai suoi diritti sul trono di Hannover. 

Il The Times lo descrisse come un Romeo e Giulietta con 

un lieto fine. Il loro matrimonio fu uno degli ultimi grandi 

avvenimenti sociali della regalità europea prima della I 

Guerra Mondiale. Fu celebrato alla presenza di Giorgio V 

del Regno Unito e dello Zar Nicola II di Russia, così come 

altri importanti reali. La festa di nozze comprendeva 1200 

ospiti.La Duchessa Vittoria Luisa, era figlia di Guglielmo II 

re di Germania ed Imperatore di Prussia, nonchè nonna 

materna della Regina Sofia di Spagna e dell'ex Re 

Costantino II degli Elleni.

Del dono dello Zar Nicola II, scrive la stessa Duchessa 

nel suo libro autobiografico "EIN LEBEN ALS TOCHTER 

DES KAISER" (Una vita da figlia dell'imperatore), dove a 

pagina 95 cita testualmente: "Der Zar ubergab mir einen 

Halsschmuch aus Aquamarinen und Diamanten" (Lo zar 

mi aveva donato una collana di acquamarina e diamanti).

Il collier è accompagnato dal certificato assicurativo 

originale in seguito alla vendita del 3 Gennaio 1996, 

rilasciato da ANTIQUE COLLECTOR 7500 St. Moritz – 

8001 Zurich, che attesta provenienza e datazione.

Platinum and gold necklace with diamonds and 

acquamarines

Marks of the inspector for precious metals  Lev 

Fridrichovich Oleks, well known in Moscow between 1899 

and 1917.

It had belonged to the Duchess Victoria Louise, daughter 

of William II, king of Germany and Emperor of Prussia, 

grandmother to Queen Sophia of Spain.

Appended the original insurance certificate following the 

sale on 3rd January 1996, by Antique Collector 7500 

certifying the provenance

€ 55.000,00/85.000,00

 624

HARRY WINSTON 

Broche floreale in platino con diamanti rotondi a goccia e 

baguette per complessivi ct 25,19, cm 6,50x4 circa g. 

23,90

Accompagnato da stima assicurativa rilasciata il 22 Luglio 

1964 da: 

HARRY WINSTON INC.

SEVEN EIGHTEEN FIFTH AVENUE

NEW YORK, N.Y. 10019

Platinum and diamond floral brooch

Appended insurance certificate dated 22/7/1964 issued 

by Harry Winston inc. Seven Eighteen Fifth Avenue

€ 40.000,00/80.000,00



 625

CARTIER PLACE DU CASINO MONTE-CARLO 

Broche in oro giallo e platino "Two Sparrows" con i corpi 

intagliati uno in smeraldo e l'altro in rubino come gli occhi 

di smeraldo e rubino opposti, rifiniti con diamanti rotondi a 

pavé e baguette g. 13,20 lungh. cm 5 circa punzoni vari 

n. 015859. In astuccio originale

"Two Sparrows" gold and platinum brooch. Bodies carved 

in an emerald and a ruby with diamond set details. 

Various marks. original case

€ 20.000,00/30.000,00

 626

CARTIER PLAZE DU CASINO MONTE-CARLO 

Broche in oro giallo e platino a formare i famosi "Two 

Parrots" uno con corpo in smeraldo intagliato contornato 

da rubini rotondi e l'altro con testa di rubino cabochon, i 

corpi con pavé di diamanti rotondi e dettagli in baguette g. 

28 lungh. cm 6 n. 015C88 punzoni vari. In astuccio 

originale

"Two Parrots" platinum and gold brooch. One with 

emerald boby with a ruby surround the other with a 

cabochon ruby head and a diamond set body. Various 

marks. In original case

€ 40.000,00/60.000,00

 627

Anello in oro bianco con diamanti rotondi taglio a brillante 

per ct. 3,60 circa a tenere uno smeraldo ottagonale 

taglioa gradini di ct 15 circa g. 18,50 misura 16/56

Accompagnato da analisi gemmologica CISGEM numero 

1846 Milano 12/10/215

White gold ring with diamonds and an emerald. 

Appended CISGEM jewel report

€ 13.000,00/18.000,00

 628

Anello in oro bianco con piccoli diamanti rotondi ai lati di 

uno zaffiro cangiante di forma a cuscino allungato taglio 

composito di ct 16 circa, g. 10,40 misura 11/51 

Accompagnato da analisi gemmologica Jewellery report 

GECI n. 1014211 Milano del 09/12/2015

Single stone sapphire white gold ring with diamond 

shoulders

Appended GECI jewellery certificate

€ 11.000,00/16.000,00
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 629

Coppia di smeraldi di forma a goccia taglio composito di 

rispettivi ct 3,58 e ct 3,68

Accompagnati da coloured stone report del GECI 

rispettivamente n. 1011945 e n. 1011946 del 29/07/2015 

Milano

Two pear shaped composite cut emeralds 

Appended GECI coloured stone report

€ 13.000,00/18.000,00

 630

M. BUCCELLATI

Bracciale morbido in platino con diamanti irregolari, taglio 

mezza rosetta e rotondi taglio a brillante moderno 

europeo, g. 51,7. In astuccio originale

Platinum and diamond bracelet. Original case

€ 15.000,00/25.000,00

 631

Orecchini pendenti in oro bianco e giallo con sei diamanti 

rotondi taglio a brillante moderno europeo degradati dal 

grande al piccolo per ognuno degli orecchini terminati da 

due gocce di smeraldo cabochon, g. 26,30, lungh. cm 

5,50 circa

Orecchino A: diamanti di ct. 2,60-1,08 - 0,91 circa, 

smeraldo ct. 11 circa

Orecchino B: diamanti di ct. 2,75 - 1,16- 0,89 circa, 

smeraldo ct. 12 circa

Bi-coloured gold earrings with six round degrading 

diamonds suspending two cabochon emerald drops

€ 12.000,00/18.000,00

 632

Anello in oro bianco, con diamanti a contornare uno 

zaffiro ovale, taglio composito di ct. 8,50 circa, g. 15,10, 

misura 13/53.

Accompagnato da CISGEM Short Report n° 3244 del 

22/04/2016 Milano

White gold ring with diamonds to surround an oval 

sapphire

Appended CISGEM Short Report

€ 9.000,00/14.000,00



 633

Bracciale in oro bianco ad otto segmenti modulari, con 

diamanti rotondi, baguette e navette centrali per 

complessivi ct. 38,00 circa, g. 90,80, lungh. cm 18, h cm 

3

A white gold segmented bracelet with round, baguette 

and marquise diamonds

€ 11.000,00/16.000,00

 634

Anello in oro giallo con rubini rotondi, tappered e carrè, a 

contornare un diamante rotondo, taglio a brillante di ct 

4,90, g. 25,30, misura 13/53 (rubino tondo mancante)

Yellow gold diamond ring surrounded by round and 

tapered rubies (a round ruby loss)

€ 6.000,00/9.000,00

 635

Anello in oro bianco e giallo con diamanti rotondi, taglio a 

brillante per ct 1,90 circa totali, a contornare un rubino 

birmano, ovale taglio composito, non riscaldato di ct 4,53, 

g. 10,30, misura 13/53

Ruby and diamond white gold cluster ring

€ 70.000,00/100.000,00

 636

VAN CLEEF & ARPELS 

Orologio gioiello da donna in oro giallo e bianco, 1930 

circa con incastonati diamanti rotondi taglio a brillante 

vecchio europeo e degli zaffiri rotondi taglio composito ad 

incorniciare l'orologio. Punzoni vari, firmato Van Cleef et 

Arpels n. 54365. gr 62,50 Van Cleef & Arpels

Lady'e bi-coloured gold  diamond and sapphire wrist 

watch, circa 1930. Various marks signed Van Cleef et 

Arpels

€ 11.000,00/14.000,00
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 637

Lotto composto da 60 sterline inglesi d'oro nuovo conio g. 

479,50

Lot comprising 60 new mint Sovreigns

€ 11.000,00/15.000,00

 638

Lotto composto da 46 sterline inglesi d'oro vecchio conio 

con Giorgio V, g. 367,40

Lot comprising 46 old mint Sovreigns with the effigy of 

George V

€ 8.000,00/13.000,00

 639

Lotto composto da 54 sterline inglesi d'oro vecchio conio 

con vittoria giovane, Vittoria coronata ed Edoardo VII tra 

le quali una data 1879 g. 430,30

Lot comprising 54 old mint  Sovreigns, with young 

Victoria, Crowned Victoria and Edward VII among which 

one dated 1879

€ 9.500,00/13.500,00

 640

Lotto composto da 55 sterline inglesi d'oro nuovo conio g. 

439,50

Lot comprising 55 new mint Sovreigns

€ 10.000,00/14.000,00



 641

Lotto composto da 60 sterline inglesi d'oro nuovo conio g. 

479,50��

Lot comprising 60 new mint  Sovreigns

€ 11.000,00/15.000,00

 642

Demi-parure in oro giallo con diamanti rotondi taglio a 

brillante moderno europeo e smeraldi ottagonali taglio 

composito composta da collana bracciale e orecchini 

complessivi g. 168,30

Emerald and diamond gold set of jewellery comprising a 

bracelet a necklace and earings

€ 15.000,00/20.000,00

 643

DUBAIL-PARIS

Anello in oro bianco con diamanti carré nel gambo e nei 

castoni come i diamanti rotondi a sostenere due diamanti 

triangolari di complessivi ct 3,10 circa, ai lati di uno zaffiro 

forma cuscino taglio composito di ct 26,03, g. 20,40

Accompagnato da certificato gemmologico GRS 

Gemresearch Swisslab n. GRS2016-02-7820 Lucerna 

22/02/2016

DUBAIL-PARIS

Sapphire and diamond white gold cluster ring

Appended GRS Gemresearch Swisslab jewellery 

certificate

€ 180.000,00/200.000,00
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